IGNAZIO SANNA
D OTTORE C OMMERCIALISTA E R EVISORE LEGALE
CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO

DATI PERSONALI


Ignazio Sanna, nato a Cagliari il 14/01/1968.



Email: ignazio.sanna@gmail.com



Email: studio.ignaziosanna@gmail.com



PEC: ignazio.sanna@pec.it

LINGUE STRANIERE


Italiano: Madrelingua



Inglese parlato e scritto: Buono..

CURRICULUM STUDI E FORMAZIONE


1989 Diploma di maturità superiore presso il liceo scientifico “Michelangelo” di Cagliari.



1998 Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l’Università degli studi di Cagliari con

titolo tesi: “Il sistema economico della Cina negli anni ‘90”.


1999-2001 Tirocino triennale presso Dottore Dottore Commercialista e Revisore Contabile iscritto

presso l’Ordine Professionale di Cagliari circoscrizione dei Tribunali Ordinari di Cagliari e Lanusei.


2002 Corso di preparazione all’esame di Stato di Dottore Commercialista di n. 8 ore settimanali.



2002 Abilitazione definitiva, mediante esame di Stato, all’esercizio della professione di Dottore

Commercialista e Revisore Contabile


2002 Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti presso l’Ordine Professionale di Cagliari

circoscrizione dei Tribunali Ordinari di Cagliari e Lanusei al num. 697/A.


2002 Iscrizione nel registro dei Periti e Consulenti Tecnici del Tribunale Ordinario di Cagliari.



2003 Partecipazione al programma organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari “La

revisione degli Enti Locali, con riferimento a: contabilità e bilancio, approfondimenti tecnico
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operativi”.


2003 Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al num. 130793 con provvedimento 6.10.2003

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 81 – IV Serie Speciale – del 17.10.2003.


2006 Partecipazione al programma organizzato dalla società Agorà Ricerca e Formazione S.r.l. “Le

operazioni di vendita da esecuzione immobiliare e mobiliare”.
ATTIVITA’ PROFESSIONALI


2000 incarico di Sindaco effettivo in una società cooperativa di consumo a r.l. (OMISSIS.) con sede in

Cagliari.


2003 incarico di Sindaco effettivo in una società cooperativa di consumo a r.l. (OMISSIS.) con sede in

Cagliari. L’incarico prevede il controllo societario, contabile e fiscale al fine della tutela dei soci, dei
creditori sociali e di tutte le parti terze che intrattengono rapporti con la società.


2004 incarico di Curatore Fallimentare di S.a.s. (Fall. OMISSIS. e del socio illimitatamente

responsabile REG 75/2004) nominato dal Tribunale Fallimentare di Cagliari.


2005 incarico di Sindaco in una società S.p.A. (OMISSIS) con sede in Cagliari via OMISSIS esercente

attività di commercio all’ingrosso di articoli di abbigliamento.


2005 incarico di Curatore Fallimentare di ditta individuale (Fall. OMISSIS. REG 66/2005) nominato

dal Tribunale Fallimentare di Cagliari.


2005 incarico di Difensore e Rappresentante Tributario presso la Commissione Tributaria

Provinciale di Cagliari nominato dal Tribunale Fallimentare di Cagliari (Fall. OMISSIS. REG 61/1996).


2005 ulteriore incarico di Difensore e Rappresentante Tributario presso la Commissione Tributaria

Provinciale di Cagliari nominato dal Tribunale Fallimentare di Cagliari (Fall. OMISSIS REG 61/1996).


2006 incarico di Difensore e Rappresentante Tributario presso la Commissione Tributaria

Provinciale di Cagliari Sig.ra OMISSIS - Ricorso n° 1295/06 RGR, Sezione n°5.


2006 incarico di Curatore Fallimentare di società a responsabilità limitata (Fall. OMISSIS REG

60/2006) nominato dal Tribunale Fallimentare di Cagliari.


2007 incarico di Curatore Fallimentare di società a responsabilità limitata (Fall. OMISSIS. REG

63/2007) nominato dal Tribunale Fallimentare di Cagliari.


2007 incarico di Curatore Fallimentare di ditta individuale (OMISSIS. REG 23/2007) nominato dal

Tribunale Fallimentare di Cagliari.


2007 incarico di Sindaco effettivo in una società per azioni denominata OMISSIS con sede in (CA) via

OMISSIS esercente attività di Produzione di vini da tavola.


2007 incarico di Sindaco effettivo in una società cooperativa di consumo (OMISSIS) con sede in

Cagliari esercente l’attività di consulenza finanziaria.


2009 incarico di Curatore Fallimentare du una società a responsabilità limitata (OMISSIS. REG

43/2009) nominato dal Tribunale Fallimentare di Cagliari.


2010 incarico di Sindaco effettivo in una società per azioni denominata OMISSIS con sede in (CA) via
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OMISSIS esercente attività di Produzione di vini da tavola.


2010 incarico di Curatore Fallimentare du una società a responsabilità limitata (OMISSIS REG

70/2010) nominato dal Tribunale Fallimentare di Cagliari.


2011 incarico di Difensore e Rappresentante Tributario presso la Commissione Tributaria

Provinciale di Cagliari nominato dal Tribunale Fallimentare di Cagliari (OMISSIS REG 06/2009).


2014 incarico di Sindaco effettivo in una società per azioni denominata OMISSIS con sede in (CA) via

OMISSIS esercente attività di Produzione di vini da tavola.


2017 incarico di Sindaco effettivo in una società per azioni denominata OMISSIS con sede in (CA) via

OMISSIS esercente attività di Produzione di vini da tavola.


2017 incarico di Revisore Legale in una società a responsabilità limitata denominata OMISSIS con

sede in (CA) via OMISSIS esercente attività di attività di ispezione per prodotti e impianti.
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI


La gestione di uno studio professionale implica l’instaurazione di una attività lavorativa con altre

persone, talvolta in ambiente multiculturale, in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE


La gestione dello studio professionale implica il coordinamento e l’amministrazione del personale e di

progetti complessi come business plan, start up di imprese, rendicontazioni ed analisi di bilanci,
dichiarazioni dei redditi, progetti di bilancio di fine anno, pratiche telematiche rivolte al Registro delle
imprese e all’Agenzia delle Entrate, relazioni e perizie di parte e in ambito di Consulenza tecnica del
Tribunale, e di tutte le svariate operazioni in materia fiscale, tributaria e commerciale derivanti dalla attuale
legislazione Italiana.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE


Il sottoscritto in qualità di Dottore Commercialista e revisore legale dei conti pratica professionalmente

l’attività di consulenza societaria e contrattuale, di revisione contabile, di controllo di gestione e
direzionale, di consulenza fiscale e tributaria, di contabilità, di procedure concorsuali ed ausiliari di
giustizia, di amministrazione immobiliare, di controllo degli enti pubblici e di consulenza del lavoro.
COMPETENZE INFORMATICHE


Conoscenza

approfondita

dei

95/98/ME/2000/Xpprof./Home/Win

mezzi

informatici.

7prof/Win10.

Sistemi

operativi:

Programmi

DOS,

applicativi:

Windows

MS

Office

97/2000/2010/2013/2018 XP, MS Works, Adobe Acrobat, Adobe Acrobat writer, Lotus Smart Suite, MS
Page Maker, Microsoft Acces, Microsoft Excell, Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft
Pubbliscer, Microsoft Sharepoint Workspace, Microsoft Open note, Microsoft Infopath, Outlook;
Programmi di gestione posta elettronica: Windows live mail, Thunderbird; programmi professionali:
FEXPERT Dylog/TALENTO Dylog; PROFIS-Sistemi; Conoscenza di reti internet, reti intranet e sistemi
informatici. Esperienza come amministratore di rete intranet; altri programmi: Fedra per la gestione e
trasmissione telematica delle pratice alla CCIAA e DIKE per la firma digitale.
Cagliari, 30 maggio 2019
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(Dott. Ignazio Sanna)

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Il sottoscritto è a conoscenza e consapevole che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68 e dell’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali.
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi
del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003" e alla pubblicazione del curriculum Vitae per le finalità consentite dalla
legge.
Cagliari, 30 maggio 2019
(Dott. Ignazio Sanna)
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