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INFORMAZIONI PERSONALI

Solinas Giuseppe Graziano
Viale Senatore Monni 5, 08100 Nuoro (Italia)
(+39) 393 7685179
giuseppegrazianosolinas@gmail.com
www.studiogiuseppesolinas.it

ESPERIENZA

12/15–alla data attuale

Presidente del Collegio Revisori Legali
Amministrazione provinciale di Nuoro, Nuoro (Italia)
▪ Convoca e presiede il Collegio e stabilisce il lavoro di ciascuna seduta;
▪ Può assegnare specifici incarichi ai membri del Collegio;
▪ Firma gli atti fiscali dell'ente, quando ciò è richiesto dalla legge.

5/15–alla data attuale

Membro effettivo del Collegio dei Revisori
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, Nuoro (Italia)
Il Collegio dei revisori dei conti:
▪ esamina il bilancio e il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative;
▪ vigila sulla regolare tenuta della contabilità del consorzio e ne riferisce periodicamente agli
Organi consortili;
▪ presenta annualmente all'Assessore Regionale competente in materia di agricoltura una
relazione sulla gestione finanziaria del consorzio nonché sui risultati dell'attività e sul
raggiungimento degli obiettivi;
▪ riferisce tempestivamente, con apposita relazione, all'Assessorato Regionale competente in
materia di Agricoltura della eventuale violazione da parte del Consiglio di Amministrazione
dell'obbligo previsto dall'art. 42 comma 5 dello Statuto.
5/08–alla data attuale

Revisore Legale Unico
Associazione di Oncologia Artemide Onlus, Nuoro (Italia)

4/08–alla data attuale
PROFESSIONALE

28/1/16

Dottore Commercialista iscritto nella sezione A dell’Ordine dei Dottori
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Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nuoro - Revisore Contabile iscritto
al n. 151863 Registro dei Revisori contabili D.M. 23.07.2008 G.U. n. 64 del
19.08.2008
Studio professionale commerciale e fiscale, Nuoro (Italia)
▪ Revisione e formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti,
pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti;
▪ Asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;
▪ Valutazioni di azienda;
▪ Assistenza e rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria;
▪ Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure
concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione
straordinaria;
▪ Incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;
▪ Funzioni di sindaco e quelle di componente altri organi di controllo o di sorveglianza, in
società o enti, nonché di amministratore;
▪ Valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle
associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;
▪ Attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;
▪ Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan
per l'accesso a finanziamenti pubblici;
5/11–5/14

Revisore legale supplente
Siboncar SpA, Nuoro (Italia)

9/07–5/14

Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico
Istituto Tecnico Commerciale “Salvatore Satta”, Nuoro (Italia)
9/04–8/07

2° collaboratore del Dirigente Scolastico per i rapporti con famiglie, docenti
e personale ATA
Istituto Tecnico Commerciale “Salvatore Satta”, Nuoro (Italia)
10/96–7/99

Assessore al Bilancio, Finanze, Programmazione e Commercio
Comune di Nuoro, Nuoro (Italia)
Responsabilità politica nella determinazione del budget e del rendiconto comunale, nel
reperimento delle risorse finanziarie, delle entrate tributarie e dell'attuazione delle norme
nazionali, regionali e comunali nel settore delle attività produttive
9/92–5/14

Docente di Economia Aziendale a tempo indeterminato
Istituto Tecnico Commerciale “Salvatore Satta”, Nuoro (Italia)
▪ Insegnamento di discipline e tecniche commerciali e aziendali;
▪ Tutor e docente di Marketing nei corsi IFTS: "Manager del
sociale"; ▪ "Esperto di sistemi di raccolta, smaltimento dei rifiuti
solidi urbani".
10/90–6/93

Direttore generale per la Sardegna
Enfapi Sogea Sardegna – c/o Associazione Provinciale degli Industriali di Nuoro, Nuoro
(Italia)
Responsabile dei corsi di formazione professionale e manageriale; coordinamento tecnico,
amministrativo e contabile delle tre sedi di Nuoro, Oristano e Sassari

02.02.2018
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11/89–9/90

Docente di Economia Aziendale a tempo determinato
Istituto Tecnico Commerciale “Sebastiano Satta”, Macomer (Italia)
Insegnamento di discipline e tecniche commerciali e aziendali
1/86–1/94

Socio amministratore
ELLEDI s.n.c. Centro Elaborazione Dati Contabili, Nuoro (Italia)
Responsabile settore marketing, contabilità e finanza

1/85–10/90

Tirocinio obbligatorio
Commercialista

per

sostenere

l’esame

di

stato

di

Dottore

Studio commerciale e fiscale - Dott. Mario Mulas
Redazione del bilancio di esercizio delle imprese clienti, predisposizione ed elaborazione dei
fatti amministrativi e contabili, predisposizione dei documenti fiscali obbligatori per legge.

10/81–8/85

Direttore amministrativo
La Poligrafica Solinas S.r.l., Nuoro (Italia)
▪ Qualifica B1 CCNL Grafici editoriali;
▪ Responsabile settore marketing,contabilità e finanza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Dal 12.10.2017

Al 31.12.2017

dal 20 settembre
al 13 dicembre 2017

FPC

Argomento della formazione
A.3-2 Inquadramento della Revisione – Video corso ODCEC -Mef
A.3-2 Disciplina della Revisione: definizione, registro, tirocinio, esame, formazione
C.7-bis Contabilità integrata alla luce dell’introduzione della contabilità economico-patrimoniale
C.7-bis I ricorsi alle Sezioni Riunite in speciale composizione
C.7-bis Il ruolo dell’organo di controllo e dei revisori in relazione alle società a partecipazione
pubblica
C.7-bis Le società partecipate alla luce del nuovo testo unico
C.7-bis La riforma della contabilità negli EE.LL. e ordinamento finanziario/contabile generale –
ODCEC – Wolters Kluwer
C.7-bis Nuovi schemi di Bilancio, il PEG e il DUP
C.7-bis Il Rendiconto della Gestione
C.7-bis La Revisione economicamente finanziata negli EE.LL. - TUEL

1
2
2
2
2

Scuola di alta formazione e specializzazione professionale in Diritto tributario

36

Scuola di Formazione IPSOA

“La qualificazione professionale del difensore tributario”
11/15-02/16

1
1
1
1
1

(40 ore)

Master in "Risanamento aziendale e procedure concorsuali"
Scuola di Formazione IPSOA, Nuoro (Italia)

36

Il ruolo del consulente nell'evitare il fallimento
10/15– 11/15

Percorso di aggiornamento tributario
Scuola di Formazione IPSOA, Oristano (Italia)
▪ Provvedimenti attuativi della Delega Fiscale e altre novità del periodo (10/15)

8

▪ Verifiche fiscali in azienda e antiriciclaggio (11/15)

02.02.2018

© Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 5

Curriculum vitae
3/15–9/15

Solinas Giuseppe Graziano

Incontri per il Professionista Fiscale
Scuola di Formazione IPSOA, Oristano (Italia)
▪ Bilancio 2014 e adempimenti dichiarativi (3/15)

16

▪ Unico 2015: persone fisiche e società di persone (4/15)
▪ Operazioni straordinarie funzionali all'impresa in crisi (5/15)
▪ Crisi d'impresa e disciplina fiscale (9/15)
6/14

Tutto sugli studi di settore e società di comodo - UNICO 2014
Commercialista Telematico, Nuoro (Italia)
Corso di formazione a distanza

4/14

53/60

Abilitazione alla professione di mediatore/conciliatore nelle cause
civili e commerciali
Nuoro (Italia)
D.lgs n. 28/2010 e DM attuativo 180/2010 capacità di ascoltare, rendendo attivi gli attori in

contenzioso, o trovare, se richieste, soluzioni extra processuali al fine di conciliare i veri
interessi delle parti nell'ambito di settori con elevata massa di contenzioso quali: condominio,
diritti reali, divisioni, successioni, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
controversie stradali, danno da responsabilità medica, danno da diffamazione a mezzo
stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
11/13

I controlli dell'Organo di Revisione negli Enti Locali
Centro Studi Enti Locali, Nuoro (Italia)
Revisore enti locali corso di formazione obbligatorio (15 c.f.p.)

10/13

Novità fiscali dei decreti estivi 2013
Commercialista Telematico, Nuoro (Italia)
Corso di formazione a distanza

Il professionista attestatore all'indomani delle ultime modifiche
apportate alla legge fallimentare (d.l. n. 83/2012)
1/13

11/12

Scuola di Formazione IPSOA, Nuoro (Italia)
Corso di formazione “Revisore degli Enti Locali"
ODCEC Nuoro con INFORMAT s.r.l, Nuoro (Italia)
Revisore enti locali corso di formazione obbligatorio (15 c.f.p)

3/08

Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista
Università degli studi di Bari, Bari (Italia)

4/91

30/40

Vincitore concorso ordinario per l’insegnamento di discipline e
tecniche commerciali ed aziendali
Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Regionale della Sardegna, Cagliari (Italia)

3/84

Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi Cagliari – Facoltà di Economia e Commercio, Cagliari (Italia)

COMPETENZE PERSONALI

02.02.2018
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Lingua madre Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

B2

B2

B2

B2

B2

B1

B1

A2

A2

A2

Inglese
Spagnolo

Interazione

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato Quadro Comune Europeo di
riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Buone capacita' di relazionarsi con altre persone per formare un gruppo di lavoro al fine di
raggiungere obiettivi di lavoro o personali.
-

Diversi corsi di comunicazione tenuti da enti pubblici e privati:

▪ Ottana Sviluppo: formazione dei formatori, Relatore Dott. Lombardini ;
▪ Europe Systems Coorporation: "La Retorica"; "Elementi costitutivi del lavoro di guida"
Dall'eta' di 11 anni e fino ai 30 giocatore di calcio a livello agonistico: Nuorese Calcio
settore giovanile e altre squadre dilettanti.
Competenze organizzative
e gestionali

Buone capacita' organizzative e direttive come dimostrano le varie esperienze acquisite come:
▪ Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico
▪ Direttore amministrativo de "la Poligrafica Solinas s.r.l."
▪ Amministratore di "ELLEDI s.n.c."
▪ Assessore al bilancio del Comune di Nuoro

AUTOVALUTAZIONE

Competenza digitale

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazion
e

Ottima capacita' di utilizzare in piena autonomia:
▪ pacchetti applicativi di microsoft office (Word, Excel, Power Point)
▪ Sistemi complessi per la registrazione, l'elaborazione e la gestione dei fatti amministrativi
delle Imprese e degli Enti Locali.

Altre competenze

Patente di guida

02.02.2018

Patente Nautica: Comandante di imbarcazione da diporto (entro 24
miglia)
A, B
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