CURRICULUM VITAE
EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome

CECCARELLI FABRIZIO

Indirizzo

VIA PALAZZONE 54/A – 47042 CESENATICO (FC)

Telefono

0547/75727-82254

Cellulare

339/8191623

Fax
E-mail
Pec
Nazionalità

Data di nascita

0547/75727
dott.ceccarellif@gmail.com
PEC: fabrizioceccarelli@pec.it
Italiana

12/11/1965

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
STUDIO PROFESSIONALE

DAL 1994

-Iscritto al n° 264/A nell’albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Forlì - Cesena, Circoscr. Tribunale di Forlì dal 1994.
-Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n° 75425 (G.U. n 45 del
08/06/1999 D.M. del 26/05/1999).

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE DEI CONTI
LAVORATORE AUTONOMO
TITOLARE DELLO STUDIO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma Liceo Scientifico A.Righi di Cesena con la votazione di 51/60.
Laureato in Economia e Commercio alla Università di Bologna nel 1990 con la
votazione di 110/100.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura

FRANCESE
[ A1 ]

• Capacità di scrittura

[ A2]

• Capacità di espressione orale

[A2 ]

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FInglese
RANCESE
[ [A1
A2] ]

• Capacità di lettura

FRANCESE
[ A1 ]

• Capacità di scrittura

[ A2]

• Capacità
di espressione orale
[A2
[B1]
]

[A2 ]

[ [A2]
B1]

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ho svolto dal 1994 ad oggi l’attività di dottore commercialista con studio in
Cesenatico e Cesena.
Ho avuto diversi incarichi dal Tribunale di Forlì in qualità di perito nonché di
curatore fallimentare.
Sono iscritto all’elenco dei consulenti tecnici di ufficio del Tribunale di Forlì.
Ho svolto, inoltre, l’attività di sindaco e revisore dei conti di diverse società tra le
quali :
-Alpina Srl e Consorzio di Ricerche Tecnologiche a r.l.(del gruppo Romagna
Acque di Forlì),
- Revisore dei conti del Comune di Cesenatico per sei anni.
- Torcular spa ;
- Sindaco supplente dell’istituto di credito BCC di Cesena;
- Adriatic Invest srl;
Attualmente sono sindaco revisore delle seguenti società:
-

Stecin Spa di Milano,

-

Coop.Bioplanet di Cesena,

-

Consorzio Giorgini di Cesena,

-

Perugini Frutta Spa – Società Consortile,

-

Consorzio Sapore di Romagna di Forlì;

-

Unica Rete Spa, con sede in Savignano sul Rubicone;

Ho svolto incarichi di Revisore dei Conti per i seguenti Enti pubblici:
- Comune di Cesenatico (6 anni)
- Provincia di Rimini ;
- Comune di Medicina;
- Comune di Bomporto;
- Unione dei Comuni della Romagna Forlivese;
- Comune di Finale Emilia;
- Comune di Ferrara (incarico in corso)
- Comune di Copparo (incarico in corso);
- Comune di Scandiano (incarico in corso);
Ho maturato una buona esperienza nel settore della revisione degli Enti pubblici, grazie
ai suindicati incarichi che hanno comportato notevole impegno e continua necessità di
aggiornamento professionale.
Lo studio professionale è composto da n.3 soci dottori commercialisti e revisori legali
e opera nel settore della consulenza tributaria, societaria, aziendale e contabile.
L’attività viene svolta nei seguenti uffici:
-

Ufficio di Cesenatico, Via Bologna 41/a (n.4 collaboratori dipendenti, di cui
n. 1 laureata in Economia e Commercio che collabora nelle attività di
revisione dei vari enti/società)

-

Ufficio di Cesena, Via Giordano Bruno (n.2 collaboratori dipendenti).

PATENTE O PATENTI

Patente tipo B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali.
Cesenatico, lì 31 gennaio 2019

Firma

