CURRICULUM

VITAE

NEGRO DOTT. IGINO

DATI PERSONALI

omissis

•
•
•

Data di nascita: 18.03. 'l 961

•
•

omissis

LUOGO DI ATTIVfTA'
•

Smdio sito Ìn

Mestre - Venezia

Corso dd Popolo 50/10
Telefono 041.584[009
h1x

o,r 1. 5849203

Scorzè - Venezia
\liJ Roma 14/3 e 1,cJ,-'4
Telefono 041.5841009

Fax 041.5849203

QUALIFICHE

_e___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,., __ ,,. ________ ., __ ,. ___ ., _ _ _ _ ., _________ .. __ .,, ________ ,,., .. ________________ .... ,., .. ____________ ................,______ _

•

Laurea in Gimisprudcnr.a

•

Dipk)ma di ragioniere e perito commerciale

■

Ragioniere Commercialista

■

Iscrizione alL\lbo dei dottori commerciJlìsti cd esperti contabili sL·:.<ionc ,\ n. -177.

•

llc\·isorc contabik

•

TributarìsL1

■

C:on:-ulentc Tecnico d'Ufficio pre:,so il Tribunali: di Venezia-. Cn.! --

•

Consulente e Perito Penale

•

Curatore fallimc.11tarc

omissis

,1bir:won,·: Scor~è· (\'I'.) • ,·i,1 .\. lk G,,,,,::ri r,-1
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ESPERIENZA PROFESSIONALE SPECIFICA

In qualità di

c:r.u. - Consulente tecnico d'ufficio -

21.06.1991 - 21.02.1992
Cester Mario contro Serena Franca
Tribunale Civile e Penale di Vcnc7.ia Giudice Istruttore: dott. Bruno Giurin Cau~a Civile 3637 /82 RG

•

Oggetto della relaziont:
Esamimare atri e documenti di causa, a,sumcre informa,.ioni e richiedere ulteriori docu111e111i alle parti, e
determinare l'ammontare degli utili netti conseguiti.

In qualità di C.T. - Consulente tecnico di parte -

1995 - 1997
Industriale sas - Sofis spa
Tribunale Civile e Penale di Venezia

In qualità dì C.T. - Consulente tecnico di parte 1995 - 1997

NOCOMMENT ADVERS!TING srl - Studio Simonetta Miglioranza sas
Tribunale Civile e Penale di Treviso

In qualità di C.T. - Consulente tccnìco di parte 1995 - 1997

INTAKE sas - Studio Simonetta Miglioranza sas
Tribunale Civile e Penale di Treviso

In qualità di C.T. - Consulente tecnico di parte 1995 - 1997

JVL sr! - Studio Simonetta Miglioranza sas
Tribunale Civile e Penale dì Treviso
•

L'oggetto e i temi trattati come con,;ulente recnico di p;1rte. era c1ucllo di derennin;m; valori e compen,Ì
per prestazioni e beni materiali, csamin,ire dar.i di bilancio e gli a,pctti fiscali, giuridici, pcn;:ilì e formali .

fino ad oggi:

In qualità di

c:r. - Consuleme tecnico di parte -

2004 - 2005
Vega sas / Pasqualin eredi
Tribun;ik Civile e Penale dì Trevì,o

omissis
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perizfa di stima RIMEC per trasformazione da ditta individuale in srl
n. 12 perizie di stima per valutazione quote

altre ......... nei succc,,ìvi anni 1998 - 2012

SEZIONE FALLIMENTARE
29/04/2005 cur:\tore del hillirnento l;aro Piave cuop. a r I
Tribunale di Vcnc;,:ia

29/04/2005 curatore del Fallirncnro lkizia ,r!
Trib unalc di \ 'cnczia

29/04/2005 curatore del bllimcnto Velia ,a~
Tribunak di \' cnc:r.ia

2014 Concordam Prcvt:ntivu PROF;,.fET;\LL

~a~

di Ro%o ,\Ido & c.

Tribunulc di Venezia
2015 Concordato Preventivo BUGNO LUCIANO SRL
Tribunale di Padova

ISTRUZIONE
\nno 1996

S.D.A. Bocconi di Milano
Cor~o mganizzato in collabora%Ìonc con il Con,iglio Nazionale cki Ragionieri Commerciali,-ti

•

Tecniche di rcvi,ione conrnbile :1%Ìendak ,otto il profilo amministrativo, tecnico e upcr,ttivo di aziende
priv,Hc t pubbliche.

Anno 2002

ARCEDI
Curso organiz%ato in colbbornziunc con ìl Consiglio Na:,;ìonalc <lei Ragionieri Commcrcialt~ti

•

Creazione e sviluppo d'impresa.

•

Marketing.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI AGGIUNTIVE
Ndl'c,crcizio della professione ho effettuato per conto di clienti operaxiom quali:
•

•

..\c,piisto quote da socicrà di pcr;.;unc e di c:ipirnli curando il1t1i gli :i;pnrì, dalh cratmzionc e valutazione
dd pn:;:%<.\ agli aspetti giuridìcì, focali, civili <: formali.

Ccs,ionc di ,1%Ìcndc e/o rami d'azienda determinandone avviamento, modalità operative e a,pctri
giuridici, fkalì, CÌ\·ili e fornuli.

■

, \cquisizionc

•

,\cc1ui;izione t vendita immobili civili

•

Prcdi:;po~i:-:iom: cd effettuazione concordati ,U'agiudiz1ali.

•

!;'.ffettuatc fu,ioni per incoqmrn1.ionc.

•

Effcnuatc li9uidazioni di ;ocietà di pcr,onc. Ji

t' affini di a:-:icndc do rami tfazic1llla rnrando tutti
fonnali, va!mazìonc av,·iamento e bi,:nÌ matcrdi.

abitazionl.' : ~cor%(: (VE)
::-:rudin: ~(:.:~tre -- \-',:.;nç:zi-:1

i,:

gli a,pctri g:imidici, ti,cali. civili e

cornmcrcialì, !ocuì e non, ,umandonc il valore.

ClpÌl:1li

omissis

e coopcratÌ\'c.
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•

Svolgo funzioni di ,indaco effettivo in socicrit di capitale.

•

Anali,i e di bilancio di a'l.icndc in cri,;i, con piani preventivi dì fobbì,ogno finan,.iario.

•

.\ssi,tcm,a e con,ulcnza e :<upcrvi,ionc per conto di a;,:icndc

•

Tenuta contabil.irà ordinarie, ,;cmplificatc e di profc%ioni,ti

•

Costituzione di società ;;as, snc, sr!, spa con a::pcni civilist.ici, fi,cali e di dìrìtro societario.

•

Trnsforma,.ione da ,ocictà di pcr,onc in rncietà di capitali e viccver,a.

•

Succcs,ioni

•

Contcn%io,o tributario in ogni ,uo gr:1do, anche con ri,volti penali.

•

Problematiche lv;i. e redditi in genere.

•

Fu:<ioni.

•

Con,ulcnzc sul diritto socicrario.

•

Consulcn%e su bilanci e opera;,:ioni sotto l'aspetto fi,rn!e e su opern;,;ioni che possono preludere un falso

•

Varie c,pcrie,uc nel Vcnc,;iano. Trevigiano e P;i.dovano matumtc ìn rapporti profc,,ional.i con a1/.iendc

in bilancio

commerciali, industriali, artigianali con predi,po~àione alla prngramma;,;ionc frnanxiaria cd economica.

REVISORE CONTABILE
Società nelle quali ho futto o sto facendo b

funzione di Rcvìwrc Contabile e/ o sindaco e/ o

;i.mmini~tratorc/ con,ig!icre

•

GIO' \!ARCO S.P.,\.

•

GIO' IDI I S.P.c\.

•

CED fTALI,\ SPi\

•

G.&T.NEWSPA

•

SPAK .\l:\RKET SRL - IN ESSERE-

•

SALUMIFICIO BON,\ZZi\ SPi\ - IN ESSERE--

•

COSES

•

BECHER SPA - !N ESSERE-

•

REAL EST,\TE SOLUTION SPA - IN ESSERE-

•

CO\IUNE DI \!ll{c\

•

,\PT DI \'ENEZfA

•

,\BATE ZANETrl - IN ESSERE-

•

SOLUT!ON RE.\L l·:S-L\TE SJ>A ·· IN l~SSl-:RE-

•

IH LIO Sl\\ - !N ESSERI•'.-

•

.\LL S"L\RS SH.L- IN r-:SSl'.RE-

•

Clll,i\lNFTSRI,

•

Ud\ SP.\ - IN 1:ss1:.RL - (GRUPPO C\SINO' DI Vl•)'d~t'.L\)

omissis
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•

L\li\lOBILL\RE B,\RCHE SI':\

•

SOCIOCULTUIL\LE COOPER,\Tf\\\ - IN ESSERE-

•

COìv!UNE DI LIMEN,\ -IN ESSERE

•

SANTA MARI/\ DELL\ PIET:\' -· IN ESSERE- CONSIGLIERE

•

ACVT SPA CONSIGLIERE

ASSOCIAZIONI
1994 - 2002
ASPPI - Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari - Circondario di Venezia

LINGUE CONOSCIUTE

firmato Igino Negro
Inglese e francese a livello scolastico

Jbit2zioflt:': SC(H✓.è (\.Eì " \·ia ~\. Dc C:1spcri (,-i
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