CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzi
Telefoni
E-Mail, web
Pec
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Titoli e abilitazioni

Saverio Blandino
Torino, corso Casale 52, 10131
Savona, via Giuria 6, 17100
011 8196755 r.a.
info@studioblandino.it www.studioblandino.it
numera@pec.studioblandino.it
Italiana
01/07/1960
Maschile
29/09/1988
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino
12/04/1995
Registro dei Revisori Contabili
07/04/1997
Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice, Tribunale di Torino
10/11/1999
Albo dei Periti del Tribunale di Torino, sez.penale
02/05/2003
Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice, Tribunale di Savona

Esperienza professionale
Date
Mansione o posizione ricoperta
Principali attività
Tipo di attività o settore
Esperienze lavorative

dal 01/09/1988 titolare di studio professionale
dominus di studio strutturato con dipendenti
ed in cui è inserito anche un avvocato del foro di Torino
consulenza aziendale nelle varie forme giuridiche esistenti
fiscale, tributario, contabile, amministrativo e del lavoro
dal 1988, consulenza aziendale con proprio studio
verso società di capitali, società di persone, associazioni,
enti e consorzi;
analisi di bilancio e contenzioso tributario;
dal 1989, curatore fallimentare Tribunale di Torino
dal 2005, curatore eredità giacenti Tribunale di Torino
dal 2008, curatore fallimentare Tribunale di Savona
revisore Enti locali:
19/02/2012, revisore unico CISS Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Chivasso
24/06/2014, revisore unico Capriata d'Orba (AL) (triennio)
25/11/2014, revisore unico Parella (TO) (triennio)
29/07/2015, revisore unico Vottignasco (CN) (in carica)
29/07/2015, revisore unico Costa Vescovato (AL) (in carica)
24/11/2015, revisore unico Coazzolo (AT) (in carica)

revisore legale:
17/05/2001, presidente collegio CISL USR Piemonte (in carica)
26/03/2013, presidente collegio FNP CISL Piemonte (in cartica)
19/12/2014, presidente collegio FNP CISL Piemonte Orientale (in carica)
28/11/2016, revisore unico MHW società cooperativa (Torino)
03/03/2017, presidente collegio FNP CISL Cuneo (in carica)
09/03/2017, presidente collegio FNP CISL Alessandria-Asti (in carica)
22/10/2017, membro collegio MASPE SPA (Pianezza, TO)
Istruzione e formazione
Data
Titolo qualifica
Data
Qualifica conseguita

1979 - 1985
Università degli studi di Torino, Laurea in Economia e Commercio
1987, esame di stato
abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista

Competenze personali
Madrelingua
Altre lingue
Inglese, Tedesco e Francese

Competenze sociali

Competenze organizzative

Competenze tecniche

Altre attività e interessi

Italiano
Comprensione
Ascolto, Lettura
avanzato

Parlato
Interazione orale, Produzione orale
avanzato

Scritto
avanzato

competenze maturate in ambito lavorativo e non lavorativo
dove sono state apprese attitudini al lavoro di squadra
capacità e competenze organizzative apprese in ambiti di lavoro di gruppo
(gruppi di lavoro in procedure concorsuali, perizie tecniche civili e penali)
conoscenza sistemi operativi Windows e applicativi Office,
linguaggio HTML
maestro di sci FISI dal 1978 al 2002
allenatore sci alpino dal 1981 al 2002
istruttore nazionale sci alpino dal 1982 al 2002
presidente collegio regionale maestri sci Piemonte 1992-2002
presidente collegio nazionale maestri sci 1995-2002
skipper di vela d'altura dal 02/05/2003
esperto velista art.42.6 codice nautica diporto dal 21/04/2016
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali
ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Firma e data

Saverio Blandino

05/12/2017

