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Nome

lndirizzo

Studio

Telefono

Fax

Telefonino

E-mail

Pec

Nazionalità

Data di nascita

EspEnrrlzl LAVoRATtvA

. Date (da - a) "

Giuseppe Rizzo

tr*
àrffi

. Tipo di impiego
ì

. Principali mansioni e responsabilità

Espenrexzn LAVoRATIvA

rizzo@pqconsulenza.it

qiuseppe.rizzo@pec.commercialistipa.it

Italiana

17110t1971

Dal 01/1992 - 041995

Tirocinio per la libera professione di ragioniere commercialista

Contabile-fi scale{ributaria

Dal 041995 ad oggi

Esercizio della libera professione di Commercialista

Dal 0712014 ad ossi

. Date (da - a)

. Tipo di impiego

. Date (da - a)
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PRrcrurr o pATENTI

Amministratore Giudiziario - Sezione Misure di Prevenzione, Tribunale di Palermo

Consulente tecnico della Procura della Repubblica

Diploma di Ragioniere

Abilitazione alla libera professione di ragioniere commercialista

Laurea in Economia Aziendale

Attestato di Partecipazione al Corso di "Alte Formazione in Amministrazione,

Gestione e Destinazione delle aziende e dei beni confiscati" conseguito in

data 15.05.2015

Attestato di Partecipazione al Corso di "Alta Formazione Specialistica per

Gestori della crisi da sovra indebitamerto" conseguito in data 21.12.2016

Attestato di Partecipazion e al "Corso Consulenze Tecniche in anbito civile e

e penale" conseguito in dala 12.09.2017

lscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Sez. A n. 9361A

Revisore Contabile (Gazzetta ufficiale n. 100 del 1711211999|V serie speciale

numero progressivo 1 01 1 68)

lscritto come Consulente Tecnico del Tribunale al numero 185 del 1996

Italiano

lnglese

scolastica

scolastica

scolastica

Nel corso dell'attività professionale ho svolto oltre che i compiti rientranti neila
gestione ordinaria dell'attività, quali consulenza, contabilità, amministrazione,
etc., anche incarichi di revisore contabile, amministratore di condominio,
contenzioso tributario, consulente tecnico del rribunale ed Amministratore
Giudiziario.

Patente A e B

I1 sotroscrifto è a conoscùùa chc. ai scnsi den'd. :6 dcri rcgSe lslarg, tc dichiil.a?ioni mcndaci. la faisità ncgri ani c
I'uso di etti lalsi sono puniti ei sensi dcl codicc pcnalc c dclls lcggi spcc;ali. Inoltrc. it sottoscrirro aurorizTa al
tra(aocnro dei dari Fersonati. sccondo quato p.evisro dalla Lcggc 675/96 dcl 3 I diccmbrc 1996.

NOME E COGNOME

F.to Giuseppe Dr. Rizzo

.Tipo di impiego

. Tipo di imPiego

lsrRuzroue E FoRMMIoNE

PntnlR lrncun

ALTRE LINGUE

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura

. Capacrtà di espressione orale

. Capacita e competenze. tecniche
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