Curriculum vitae
Simone Parmigiani:
-

Data e luogo di nascita: 9 maggio 1972 a Piacenza.

-

Residenza: via Gallinari n° 39/41 – Travo (PC).

-

Telefono: 0523/305540 - 335/6237868

-

Partita Iva: 01296960337.

-

Codice fiscale: PRM SMN 72E09 G535P.

Qualifica professionale:
- Dottore Commercialista e Revisore Contabile: iscritto dal 13 aprile 2000 all'Albo
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Piacenza al
n° 284A; iscritto al n° 125349 del Registro dei Revisori Contabili con
provvedimento 18/04/2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, supplemento n. 36 – IV Serie Speciale – del 07/05/2002.
- Abilitazione conseguita presso l'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Piacenza, in
data 08/04/2003, all'espletamento degli adempimenti in materia di lavoro,
previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti

Luogo dove è svolta la professione:
-

L’attività è svolta presso lo Studio Commercialisti Parmigiani dott. Simone sito a:
Piacenza: Corso Garibaldi n° 21 – Tel.: 0523/305540 - 0523/316909 - Fax:
0523/312567 – Email: sparmigiani@commercialisti.pc.it

Formazione professionale:
-

Maturità scientifica conseguita nell’anno scolastico 1990/91 presso l’istituto “L.
Respighi” di Piacenza.

-

Laureato in data 23 febbraio 1996 in Economia e Commercio presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza nella Sessione Straordinaria del IV° anno
accademico 1994/95.

-

Abilitato in data 2 marzo 2000 alla professione di Dottore Commercialista presso
l'Università Statale di Parma dopo aver superato l'Esame di Stato sostenuto nella
Seconda Sessione dell'anno 1999.

-

Lingua conosciuta: inglese, francese.

-

Conoscenze informatiche: Office 2000, Word, Excel, Outlook, Internet Explorer.

Corsi di specializzazione frequentati:
-

Scuola di formazione professionale per praticanti Dottori Commercialisti tenuta presso
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza dal 20 ottobre 1997 al 22 aprile 1999.

Esperienze lavorative:
-

Sindaco e Revisore Contabile di Società di capitali, Associazioni di Categoria e
Cooperative di Garanzia.

-

Revisore contabile nominato dal Ministero Pubblica Istruzione nelle annualità 2008 2009 - 2010 per i Circoli Didattici della Provincia di Piacenza.

-

Sindaco effettivo negli anni 2006 – 2007 - 2008 – 2009 – 2010 – 2011 del Collegio
Sindacale della Società a partecipazione pubblica Tempi Agenzia.

-

Presidente supplente, nominato dalla Regione Emilia Romagna, nelle annualità 2006 –
2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 del collegio Sindacale della Società ACER S.P.A.

-

Docente ai corsi "Trasporto merci per conto terzi nazionale ed internazionale" promossi
dalla società consortile a responsabilità limitata ECIPAR di Piacenza negli anni 1998 1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 - 2005 tenuti presso la sede della
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola impresa - sezione provinciale
di Piacenza.

-

Docente ai corsi “Master per il commercio” promossi dalla società ISCOM
FORMAZIONE di Piacenza in collaborazione con Unione Commercianti di Piacenza
negli anni 2002 – 2003 - 2004.

-

Docente ai corsi "Obiettivo 2000: corso base di gestione aziendale" promossi dalla
società consortile ECIPAR di Piacenza negli anni 2000 e 2001.

-

Docente al corso "Inizio attività di impresa” promosso dalla società consortile ECIPAR
di Piacenza nell'anno 2001.

-

Docente al corso di formazione professionale “Assistente di contabilità generale e
amministrazione del personale” tenuto a Trento presso la società di formazione
professionale Pragma S.r.l.– nell’anno 2003.

-

Docente al corso di formazione professionale “Azienda come organizzazione aperta”
tenuto a Trento presso la società di formazione professionale Pragma S.r.l.– nell’anno
2003.

-

Docente al corso di formazione professionale “Assistente di contabilità generale e
amministrazione del personale” tenuto a Trento presso la società di formazione
professionale Servizi Formativi Brennero S.n.c.– nell’anno 2003.

-

Docente presso il centro di Formazione professionale all'Industria (FOR.P.IN.) negli
anni 1999 – 2003 – 2004 - 2005.

-

Docente al corso organizzato nell’anno 2001 dalla società ECAP di Bologna in
collaborazione con Unione Commercianti di Piacenza “Il mondo nel piatto: formazione
alla gestione aziendale di un ristorante multietnico”.

-

Docente al corso di formazione professionale “Operatore Amministrativo di contabilità
generale e finanza” tenuto ad Alba (CN) presso l’Ente Gestore Formazione
Professionale Alba – Barolo S.c.a.r.l. nell’anno 2002.

-

Docente al corso di formazione professionale “Assistente di contabilità generale e
amministrazione del personale” tenuto dalla società “I.S.P. Italia S.r.l.” di Imola negli
anni 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 presso le città di Piacenza e Cremona.

-

Docente al corso di formazione professionale “Gestione Aziendale” tenuto dalla società
“I.S.P. Italia S.r.l.” di Imola negli anni 2003 – 2004 – 2005 – 2006 -2007 – 2008 presso
le città di Piacenza e Cremona.

-

Relatore

ai

seminari

“Preparazione

all’avvento

dell’Euro”

promossi

dalla

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola impresa - sezione provinciale
di Piacenza - in collaborazione con i Comuni della Provincia di Piacenza nel periodo
settembre – dicembre 2001.
-

Relatore ai seminari “Il condono tombale: vantaggi e svantaggi” promossi dalla
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola impresa - sezione provinciale
di Piacenza - in collaborazione con i Comuni della Provincia di Piacenza nel periodo
febbraio – marzo 2003.

Il sottoscritto Parmigiani Simone autorizza al trattamento dei dati personali sopra elencati ai
sensi della legge 675/96.

Piacenza, 09/12/2014

______________________________
Simone Parmigiani

