CURRICULUM VITAE di
PAOLO PARRINELLO
INFORMAZIONI PERSONALI
Residenza
: Modena – Via G.M Barbieri, 55
Studio
: Modena – Via Medaglie d’ Oro. 35
Telefono
: 059-300.008 fax 059-300.008 - cellulare 333 4284130
Età
: nato a Verona il 28 settembre 1961
Stato Civile
: coniugato con due figlie
E- mail
: studpaoloparrinello@tiscali.it paolo.parrinello@pec.commercialisti.it
OCCUPAZIONE ATTUALE
• Dottore Commercialista e Revisore Contabile - dal 1995 è titolare del proprio studio professionale; la
clientela è rappresentata prevalentemente da imprese commerciali e di servizi per assistenza di ordine
fiscale, contabile e societario;
• Sindaco effettivo in società di capitali dal 1990; attualmente ricopre incarichi di Revisore Legale dei
Conti nella Sorgea S.r.l. ( società i cui soci sono 5 comuni delle provincie di Modena e Bologna), e nella
Geovest S.r.l. ( società i cui soci sono 11 comuni delle provincie di Modena e Bologna )
• Revisore Contabile in due Enti Locali dal 2002 ( Comune di Castelvetro di Modena e Unione dei Comuni
Terre di Castelli) ; entrambi i mandati sono terminati nell’ anno 2008. Attualmente Revisore Contabile
nel Comune di Corte di Brugnatella (PC) dal febbraio 2013
• Attualmente Componente del Nucleo di Valutazione presso 6 Comuni della provincia di Modena
( Comune di Nonantola, Ravarino, Bastiglia, Bomporto, Unione Terre del Sorbara e San Cesario )
° Professionista Delegato alle vendite immobiliari presso il Tribulane di Modena
ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI
1988 - 1995

♦

1990 - 1994

♦

1988 - 1989

♦

Scuole Medie Statali Superiori della Provincia di Modena: docente in materie giuridiche,
ragionieristiche ed economiche
Studio del Dottor Lemma – Modena: collaboratore per assistenza di ordine fiscale,
contabile e societario resa alla clientela
Studio Commercialisti Associati – Modena: collaboratore per assistenza di ordine fiscale,
contabile e societario resa alla clientela

STUDI E TITOLI
1995

♦

1991

♦

1987

♦

1980

♦

iscrizione al registro dei Revisori Contabili con D.M. 12 aprile 1995; numero iscrizione
43500
abilitazione alla professione di Dottore Commercialista; attualmente iscritto all'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena; numero iscrizione 389/A
diploma di Laurea in Economia e Commercio (indirizzo aziendale) conseguita presso
l'Università degli Studi di Modena;
diploma di Maturità liceale Scientifica ;

ALTRE INFORMAZIONI
Lingue straniere

inglese parlato e scritto a buon livello;

Conoscenze informatiche

buona conoscenza degli applicativi software più diffusi;

Servizio militare

Assolto

Acconsento al trattamento delle presenti informazioni ai sensi della legge n.675 del 31 dicembre 1996 sulla “Disciplina
trattamento dei dati personali”

Modena, 16 Maggio 2013

