CURRICULUM

VITAE

Dati Personali:
Nome e cognome:

Agostino MALISANI

Nato a Bertiolo (Ud) il 7 Agosto 1950
Stato Civile: Separato.
Residente a 33032 Bertiolo (Ud) via Angore, n. 6/6 - tel. 335 6907156 - agmalisa@gmail.com
Livello di istruzione: diploma di ragioniere, congeguito nel 1990 presso l’Istituto Enrico Fermi di
San Marco Argentano
Lingue straniere conosciute: Francese a livello scolastico.
Conoscenze informatiche: Office – Internet – Gestionali: TeamSystem, Expert, Namirial, Springs
Profis.Automunito Patente B.

Iscritto nele liste di mobilità’
Dal 10/07/2013 percepisce indennità di disoccupazioneASpl
Esperienza lavorativa:
- Da Novembre 1965 a Settembre 1984
Ho lavorato con mansioni impiegatizie: bollettazione, fatturazione, tenuta della contabilità,
rapporti con la clientela e con i fornitori, presso l’Officina Meccanica dei F.lli Milanese di Bertiolo
la cui attività era volta alla produzione di macchine agricole e per l’itticoltura. Durante questo
periodo, dopo essermi preparato autodidatticamente, ho anche svolto l’attività di disegnatore
tecnico meccanico.
- Ottobre 1984
Ho costituito la società Informatica Bertiolese Sas, con sede a Bertiolo – successivamente
trasformata in S.n.c. e nel 2004 ho costituito la Consult Srl con sede a Bertiolo (Ud).
Queste imprese, nelle quali ero socio (2 soci e 4 dipendenti) , tutt’ora svolgono l’attività di tenuta
contabilità, redazione delle dichiarazioni dei redditi per le imprese e Mod. 730 e relativi
adempimenti connessi.
In seno alle medesime, oltre naturalmente alle funzioni di socio titolare, ho svolto le seguenti
attività:
Tenuta delle contabilità ordinaria, semplificata e professionisti.
Redazione dei bilanci contabili, fiscali e UE.
Verbalizzazioni societarie.

Dichiarazioni Iva, Unico Società di Capitale, Unico Enti Non Commerciali, Unico Società di
Persone, Unico Persone Fisiche.
Gestione del 730, Gestione completa del sistema di trasmissione telematico F24.
Pratiche Telematiche Camerali. Iscrizioni variazioni cessazioni anagrafe tributaria e camerale.
Accessi e disanime presso l’Agenzia delle Entrate, Pratiche insinuazioni passivi fallimentari.
Gestione del cassetto fiscale, Intrastat, Black List.
Consulenza aziendale.

Alla fine del 2010 sono uscito dalle suddette Società e successivamente:
da Febbraio 2011 a Ottobre 2011
Lavoro (dipendente) in uno Studio di commecialisti a Udine presso il quale ho svolto:
Digitazione prima nota, Pratiche contabili in genere, Dichiarazioni dei redditi, Analisi aziendali.
da Ottobre 2001 a Maggio 2012
Lavoro (dipendente) presso Biacos Srl – Martignacco (Ud), responsabile amministrativo, ho
curato i programmi degli incassi e dei pagamenti dei fornitori e degli Enti Pubblici. Ho tenuto i
contatti con i fornitori per arginare possibili azioni esecutive. Adempimenti fiscali, bilancio, etc.
Ho presentato le dimissioni causate dalla grave crisi dell’azienda che successivamente è fallita..
da Giugno 2012 a Giugno 2013
Lavoro (dipendente) presso la ditta Autotrasporti Piovesan Mario Sas di Bertiolo (Ud),
amministratore, digitazione primanota, adempimenti fiscali, bilancio. Contatti con i fornitori per
arginare possibli azioni esecutive. Non mi è stato rinnovato il contratto a termine per la grave
crisi in cui si è trovata l’azienda.

ESPERIENZE EXTRA-PROFESSIONALI:
Nel 1977 ho fondato la Coop.Edilizia Nuova 77 di cui ho assunto la Presidenza ed abbiamo
realizzato n. 10 alloggi.
Dal 1978 al 1983 Assessore allo Sport ed Istruzione nella Giunta del Comune di Bertiolo
Dal 1989 al 1992 Giudice Conciliatore del Comune di Bertiolo
Dal 1991 al 2009 Consigliere di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo della Bassa
Friulana.
Dal 2001 Revisore dei Conti di due Associazioni (Circolo Astrofili Talmassons e Virtual Flingh
Group)
Attualmente sono in carica quale consigliere di minoranza nel Comune di Bertiolo.
Disponibile al Full-Time.
Porgo distinti saluti.
Bertiolo 01/10/2013

Agostino Malisani

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente curriculum in base all’Art. 13 del D.Lgs
196/2003.

Agostino Malisani

