CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CECCHIN MATTEO
Italiana
-

Sesso

ESPERIENZA LAVORATIVA E
PROFESSIONALE

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

06 / 2011 – ad oggi
Proprietà immobiliari private personali – gestione patrimoni, amministrazione.
Consulente.
Contabilità.

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

10 / 2010 – 07 / 2011
Formazione professionale.
Docente a tempo determinato.
Docente corso : “Elementi di Contabilità Informatizzata” – materie : sistemi e tecniche contabili
Docente corso : “Tecnico Servizi Commerciali” – materie : sistemi informativi, economia
aziendale, organizzazione aziendale;
Docente corso : “Tecnico Commercio Internazionale” – materie : procedure contabili, gestione
amministrativa (Elementi di economia aziendale, sistema informativo aziendale, organizzazione
aziendale, norme commercio internazionale);
Docente corso : “Tecnico PMI – Piccole Medie Imprese” – materie : procedure contabili,
amministrazione del personale, (Amministrazione e organizzazione aziendale);
Docente corso : “Materie : fatturazione attiva e passiva (Tecnica commerciale e mercantile).
Docente corso : “Tecnico di contabilità aziendale” – materie : tipologie, sistemi e metodi di
rilevazione contabile, le scritture contabili (Sistemi e tecniche contabili).

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

12 / 2009 – 07 / 2010
Formazione professionale.
Docente a tempo determinato.
Docente corso : “Tecnico Commercio Internazionale” – materie : procedure contabili, gestione
amministrativa (Elementi di economia aziendale, sistema informativo aziendale, organizzazione
aziendale, norme commercio internazionale);
Docente corso : “Tecnico PMI – Piccole Medie Imprese” – materie : procedure contabili,
amministrazione del personale, (Amministrazione e organizzazione aziendale);
Docente corso : “Materie : fatturazione attiva e passiva (Tecnica commerciale e mercantile).
Docente corso : “Tecnico di Contabilità Aziendale” – materie : tipologie, sistemi e metodi di
rilevazione contabile, le scritture contabili (Sistemi e tecniche contabili).
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Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

12 / 2005 – 06 / 2009
Studio Commercialistico – Revisione Legale dei Conti.
Dottore Commercialista – Revisore Legale dei Conti.
Contabilità : semplificata ed ordinaria, redazione bilanci, redazione modelli dichiarativi .

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

05 / 2003 – 10 / 2005
Studio Commercialistico – Revisione Legale dei Conti.
Consulente Aziendale con partita iva.
Contabilità : semplificata ed ordinaria, redazione bilanci, redazione modelli dichiarativi .

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

12 / 2001 – 05 / 2003
Studio Commercialistico – Revisione Legale dei Conti.
Contabile di Studio a ritenuta d’acconto - praticante Dottore Commercialista e Revisore
Contabile.
Contabilità : semplificata ed ordinaria, redazione bilanci, redazione modelli dichiarativi .

Principali mansioni e responsabilità
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

04 / 2000 – 12 / 2001
Studio Commercialistico – Revisione Legale dei Conti.
Contabile di Studio a ritenuta d’acconto – praticante Dottore Commercialista e Revisore
Contabile.
Contabilità : semplificata ed ordinaria, redazione bilanci, redazione modelli dichiarativi .

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

01 / 1995 – 01 / 1998
Università Piemonte Orientale.
Università – Insegnamento.
Tutor a contratto presso il dipartimento di : economia aziendale , informatica applicata.
Tutor in discipline aziendali e ragionieristiche – Tutor in discipline informatiche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita
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05/2000 – 10/2005
Praticantato da Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti.
Economia aziendale, ragioneria, diritto societario, marketing, gestione risorse umane, contabilità
generale, contabilità analitica, diritto tributario, diritto fallimentare, dichiarativi Unico, dichiarativi
730, perizie valutative d’azienda, ecc.
Dottore Commercialista – Revisore Legale di Conti – Esame di Stato per l’ abilitazione
professionale.
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti.

01 / 1992 – 10 / 1999
Università Piemonte Orientale.
Economia aziendale, ragioneria, diritto societario, marketing, gestione risorse umane. Esami
sostenuti : Ragioneria 1, Istituzioni di diritto pubblico, Economia politica 1, Ragioneria 2,
Sociologia generale, Geografia economica, Istituzioni di diritto privato, Sociologia industriale,
Antropologia economica, Matematica generale, Statistica 1, Tecnica industriale e commerciale,
Economia degli intermediari finanziari, Merceologia, Diritto privato comparato, Diritto
amministrativo, Marketing, Economia politica 2, Storia economica, Scienza delle finanze,
Matematica finanziaria, Storia economica dell’ Europa, Statistica industriale, Lingua inglese,
Economia dell’impresa, Geografia dello sviluppo, Diritto commerciale.
Dottore Magistrale in Economia e Commercio.
.

Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Laurea Specialistica – Magistrale – (Vecchio ordinamento)

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

09 / 1986 – 07 / 1991
Istituto Tecnico Industriale “Giacomo Fauser”.
Informatica Industriale.
Perito in Informatica Industriale.
Diploma di scuola secondaria superiore.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE :

Autovalutazione
Livello europeo ( * )
Inglese

Comprensione
Ascolto
A1

Utente
base

Parlato

Lettura
A1

Utente
base

Interazione orale
A1

Utente
base

Scritto

Produzione orale
A1

Utente
base

A1

Utente
base

( * ) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni , fine settimana , ecc.).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle
scadenze fiscali delle attività lavorative. Didattica ed insegnamento.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, conoscenza programma di
contabilità Ebridge Buffetti e dei suoi applicativi, conoscenza programma E Esa software di
contabilità aziendale e buste paga , conoscenza dei programmi Sogei dell’Agenzia delle Entrate
per la trasmissione telematica dei dichiarativi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Disegno tecnico : istruzione secondaria superiore.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

2006 ad oggi : Formazione professionale obbligatoria per l’aggiornamento continuo della
professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, presso Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara.
2008: Corso “Il Trust interno ed internazionale” – Ordine Dottori Commercialisti di Verbania.
2008: Corso “Il risanamento dell’impresa in crisi : analisi economico-aziendale, strumenti
giuridici, implicazioni di bilancio e fiscali” – Ordine Dottori Commercialisti di Novara , 2007 :
Corso “Aspetti del contenzioso tributario” - Ordine Dottori Commercialisti di Novara.
2007: Corso “Revisione enti locali” - Ordine Dottori Commercialisti di Novara.
2006: Corso “Evoluzione applicativa del Trust in Italia e nel Regno Unito” – Ordine Dottori
Commercialisti di Novara.
2006 : Corso “ Privacy e tutela dei dati all’interno degli studi professionali” – Ordine Dottori
Commercialisti di Novara.
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PATENTE O PATENTI

Automobilistica (patente B)

ULTERIORI INFORMAZIONI

-

ALLEGATI

Autorizzo ad utilizzare i miei dati personali secondo le disposizioni contenute
nel Decreto Legislativo 196/2003 inerente a : “Codice in materia di protezione
dei dati personali” allo scopo di una eventuale collaborazione professionale
e/o lavorativa.
Novara 25/07/2019
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