Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Piero Vidoni
Via di Donota 1, 34121 Trieste (Italia)
348.7121552
vidoni.piero@tiscali.it

POSIZIONE RICOPERTA

Titolare studio consulenza contabile, amministrativa, fiscale ed elaborazione dati

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
06/1998 – attuale

Titolare PROGETTO IMPRESA di Piero Vidoni – studio consulenza contabile,
amministrativa, fiscale ed elaborazione dati
Via Donota 1 34121 Trieste (Italia)
▪

Consulenza e assistenza tenuta contabilità ordinaria, semplificata, professionisti, ordini
professionali e contribuenti forfettari

▪ Consulenza formazione del bilancio di esercizio secondo normativa in vigore
▪ Consulenza formazione bilanci previsionali e relative rendicontazioni
▪ Consulenza e assistenza costituzione società, ditte individuali ed inizio attività di impresa e
professionali
▪ Verifica e ricostruzione singole poste di bilancio e specifiche operazioni contabili
▪ Predisposizione ed invio telematico dichiarazioni fiscali e comunicazioni Amministrazione
Finanziaria previste normativa vigente
▪ Consulenza e assistenza rapporti Amministrazione Finanziaria ambito imposizione diretta e
indiretta

01/2013 –attuale

Collaborazione professionale
STUDIO GRB GIAMPORCARO RAFFAELLI BIAGINI - Trieste (Italia)
▪ Attività di tenuta contabilità e relativi adempimenti per clienti studio
Attività o settore studio commercialisti

01/2002 –attuale

Collaborazione professionale
ORDINE REGIONALE PSICOLOGI FRIULI VENEZIA GIULIA - Trieste (Italia)
▪ Attività di consulenza amministrativa, contabile, fiscale e relativi adempimenti
Attività o settore ordine professionale

06/1998 –attuale

Collaborazione professionale
STUDIO COMMERCIALISTA FURLANI RENATO - Trieste (Italia)
▪ Attività di tenuta contabilità e relativi adempimenti per clienti studio
Attività o settore studio commercialista

10/01/2019

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

Pagina 1 / 3

01/2012 – 12/2012

Collaborazione professionale
STUDIO COMMERCIALISTI VALENTINCIC E GIAMPORCARO - Trieste (Italia)
▪ Attività di tenuta contabilità e relativi adempimenti per clienti studio
Attività o settore studio commercialisti

06/1996 – 05/1998

Collaborazione professionale
STUDIO COMMERCIALISTI DEL PIERO BERNETTI FURLANI VERNI - Trieste (Italia)
▪ Attività di verifica e ricostruzione contabilità e bilanci clienti studio
Attività o settore studio commercialisti

09/1996 – 06/1997

Collaborazione professionale
ITTIOMAR – MARICOLTURA ITALIA - Trieste (Italia)
▪ Attività di revisione e verifica contabilità società del gruppo
Attività o settore allevamento ittico commercio ingrosso e dettaglio prodotti ittici

03/1991 – 06/1996

Impiegato amministrativo
DIMENSIONE SPORT - Trieste (Italia)
▪ Responsabile amministrativo settore contabile (tenuta contabilità - gestione finanziaria rapporti con commercialista)
Attività o settore commercio dettaglio abbigliamento e attrezzature sportive

09/1986 – 02/1991

Impiegato amministrativo
MODITAL - LONDONPELLI- Trieste –Morsano al Tagliamento (Italia)
▪ Impiegato amministrativo settore contabile (tenuta contabilità - gestione finanziaria - rapporti
con commercialista
Attività o settore produzione e commercializzazione capi in pelle e pelliccia

09/1985 – 06/1986

Impiegato amministrativo
F. GURIAN SRL - Trieste (Italia)
▪ Impiegato amministrativo settore tecnico
Attività o settore forniture impianti navali e terrestri

12/1983 – 07/1985

Impiegato amministrativo
URSIC SERGIO - Trieste (Italia)
▪ Impiegato amministrativo settore logistica
Attività o settore commercio ingrosso e dettaglio bibite
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1983

Diploma di maturità tecnica
Istituto Tecnico Alessandro Volta – Trieste

COMPETENZE PERSONALI

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Buone capacità organizzative e di pianificazione del lavoro;
▪ Capacità di analisi dei dati e di sintesi delle evidenze raccolte ai fini di pianificazione ;
▪ Visione complessiva delle dinamiche aziendali e professionali.

Competenze professionali

Ottime competenze nei seguenti ambiti:
▪ Bilancio e contabilità generale;
▪ Gestione e Consulenza ambito imposizione diretta e indiretta;
▪ Gestione adempimenti amministrativi e fiscali per imprese e professionisti;
▪ Consulenza gestione attività imprenditoriali;
▪ Consulenza gestione attività professionali;
▪ Consulenza Gestione attività ordini professionali;
▪ Valutazione investimenti e copertura fabbisogni;
▪ Gestione software contabili e gestionali adempimenti fiscali obbligatori.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE
2016/679)
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