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CASTELLANI PIERGIORGIO

2t,ViadiPiazza d'Armi, 06049 Spoleto (PG), ltalia

0743t207272

0743t222597

p.castellani@studioattinaecastellani.it

piergiorgio,castellani@pec.commercialisti. it

Italiana

12 SrrrrManr 1967

Da Aprile 't995 ad oggi

Studio di Consulenza Attinà e Castellani

Studio professionale Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Associato Titolare

Aftività di consulenza aziendale, societaria, tributaria e in materia di procedure concorsuali.
Ha incarichi di collegio sindacale e revisore legale, di curatore fallimentare, di commissario e di

liquidatore giudiziale, di custode e di professionista delegato alle vendite nelle esecuzioni
immobiliari, di tutore e protutore.

Dat 2710411995

Registro dei Revisori Legali M.E.F.

Abilitazione all'esercizio dell'attività di Revisore Legale e conseguente iscrizione al

Registro dei Revisori Legali al n'99367 con decreto del 05/11/1999 pubblicato nella
Gazzelta Ufficiale n.91 del 1611111999

Dal2710411995

Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista. lscritta

all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di

Perugia al n' 551/A



Cnpacrrl E coMpETENzE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

iconosciute da ceftificati e diplomi ufficiali.

MeoReuruoul

ALTRE LINGUE

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

Cnpncrrn E coMpETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in

anbiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è impolante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cuftura e sporl), ecc.

CRpRcrrl E coMpETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progefti, bilanci; su/ posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e spott), a casa, ecc.

CnpnctrR E coMpETENZE

TECNICHE

Con conputer, attrezzature specifiche,
macchinari. ecc.
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Ca ste ll ani P i e rgi orgio

Dal 01/10/1986 al 1410311994 . Date (da _ a)
Università degli Studidi Perugia . Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Laurea in Economia e Commercio con tesi pres'entata in Organi2a2ione A2iònOiÉ 
-

dal titolo: "Nuovi aspetti distributivi dell'impresa industriale - il caso Robert Bosch
s.p.a."

Dal 1981 al 1986

Liceo Scientifico "Alessandro Volta" in Spoleto.
Maturità Scientifica

Buone capacità di gestione delle problematiche quotidiane, sia lavorative che
familiari. Ottimo senso pratico e capacità di sintesi. Buone competenze, oltre che nel
campo professionale, anche in attività sportive e ricreative, con attribuzione di
qualifiche tecniche nazionali.

ITALIANA

lnglese Tedesco

Buono. Buono

Buono. Elementare

Elementare. Elementare

ll lavoro professionale comporta necessariamente continue relazioni e di confronto con
imprenditori e loro collaboratori. Carattere aperto ed estroverso, con ottime capacità relazionali
anche in campi extra professionali.

GESTIONE DELLO sruDlo PROFESSIONALE I coordtnamento e gestione det proprio
personale, gestione del tempo cadenzato da mille adempimenti e continue scadenze. ]

urtLtzzo DEL CoMPUTER E DEI PROGRAMMT NECESSART pER LA PROFESSTOTE I eacchetto Offìce
(word, excel, power point), lnternet explorer, Google Chrome, Gestionale Multi di
Teamsystem, Gestionale Fallco Zucchetti software Giuridico, Entratel, starweb, Telemaco,
Siecic.l

Patente di tipo BPnrrurE

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi degli arl.7 ,13,23 det Dlgs. n.196/2003.

Spoleto, li 1610212016

ln fede

Doft. Piergiorgio Castellani
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