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SPECIALIZZAZIONI
✓
✓
✓
✓

consulenza fiscale e societaria
docenze presso corsi di formazione professionali e aziendali
revisione legale
curatore fallimentare

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da febbraio 2016 ad oggi

Principali attività svolte:

Da gennaio 2016 ad agosto 2017
Principali attività svolte:

Da settembre 2013 a dicembre 2015
Principali attività svolte:

Libero professionista
Dottore Commercialista e Revisore Legale (Iscrizione all’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della
Provincia di Ferrara al n. 563/A).
• Consulenza fiscale e societaria ad imprese e società site sul
territorio emiliano e veneto.
Studio Dott. Materossi Francesco (Dottore Commercialista e
Revisore Legale, Brescia)
Praticante Revisore Legale
• Controllo della regolare rilevazione e tenuta della contabilità;
• partecipazione ad operazioni di ricostruzione contabile e
movimentazione bancaria nell’ambito delle procedure
concorsuali.
Studio Dott. Berghenti Paolo (Dottore Commercialista e
Revisore Legale, Ferrara)
Praticante Dottore Commercialista e Revisore Legale
• Tenuta contabilità (professionisti, ditte individuali, società di
persone e di capitali);
• adempimenti fiscali: liquidazioni IVA, modelli Intrastat,
dichiarazioni dei redditi (PF, SP, IVA, 770);
• supporto nella gestione delle procedure concorsuali
(fallimenti e concordati);
• supporto in consulenze tecniche d'ufficio e consulenze
tecniche di parte;
• redazione di atti relativi al contenzioso tributario (istanze di
autotutela, istanze di accertamento con adesione);
• elaborazione di business plan;
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• supporto nella compilazione modello 730 presso il Centro di
assistenza fiscale 50 & Più Fenacom Servizi S.r.l. (Ferrara).
Da marzo 2011 a dicembre 2011
Principali attività svolte:

Da maggio 2008 a dicembre 2009
Principali attività svolte:

Da settembre 2006 a dicembre 2006

Principali attività svolte:

Condifesa Bologna e Ferrara (Associazione di imprenditori
agricoli)
Impiegato Amministrativo/Contabile
• Assistenza tecnica sulle polizze assicurative agricole e
gestione pratiche di iscrizione dei soci;
• gestione archivio cartaceo ed elettronico con inserimento
dati afferenti a certificati di assicurazione, riduzioni e
bollettini di campagna (computazione sinistri);
• relazione con Agenzie di assicurazione per allineamento
pratiche e contatti con le maggiori Direzioni di Compagnie
assicurative nazionali del ramo grandine, per il riscontro
premi e risarcimenti;
• relazione con Centri Assistenza Agricola ed Organismi
Pagatori (AGREA, AVEPA, ecc.) per l’allineamento dei dati di
DU (Domanda Unica Pac).
A.M.SE.F.C. S.p.A. (Società operante nel settore dei servizi
pubblici locali)
Impiegato Amministrativo/Contabile
• Tenuta contabilità generale (registrazione fatture, schede
carburante, prima nota cassa);
• stampa libri sociali, riconciliazioni bancarie, liquidazioni IVA,
variazioni fiscali, determinazione imposte (IRES, IRAP)
mediante il gestionale "Ipsoa";
• analisi flussi di entrata e di uscita con calcolo di indici
finanziari per l'elaborazione delle previsioni finanziarie
mensili;
• riclassificazione e analisi del bilancio per indici;
• preparazione pratiche recupero crediti.
Comune di Ferrara - Settore Finanza Bilanci
Programmazione e Controllo - Ufficio Programmazione e
Controllo
Tirocinio Universitario - Impiegato Amministrativo
• Rielaborazione dei dati di bilancio tramite fogli di calcolo
(excel);
• utilizzo del programma di controllo di gestione (“Babele”)
per effettuare il monitoraggio degli obiettivi 2006 e per
l’impostazione della BSC 2007;
• utilizzo del programma di gestione delle risorse finanziarie
(“Cielo”) per elaborazioni dei dati del Bilancio di Previsione
2007.
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ESPERIENZA LAVORATIVA COME DOCENTE/FORMATORE
Da febbraio 2018 ad oggi
Principali attività svolte:

Da settembre 2013 ad oggi
Principali attività svolte:

Da luglio 2017 a dicembre 2017

Principali attività svolte:
Da novembre 2015 ad ottobre 2017

Principali attività svolte:
Da marzo 2016 a luglio 2017

Principali attività svolte:

Da settembre 2016 a dicembre 2017
Principali attività svolte:

Da settembre 2010 a maggio 2011
Principali attività svolte:

B.K. Italiana S.r.l. (società che opera nel settore della
formazione professionale e aziendale, Abbiategrasso)
Docente formatore
Docente per i corsi di formazione in contabilità organizzati
nelle sedi di Rovigo, Ferrara e Ravenna.
ADHR Formazione S.r.l. (società che opera nel settore della
formazione professionale e aziendale, Castelmaggiore)
Docente formatore
Docente per i corsi di formazione di contabilità base ed
avanzata, controllo di gestione, analisi di bilancio, business
planning ed elaborazione buste paga.
Dipartimento di Economia e Management, Università degli
Studi di Ferrara
Contratto di supporto alla didattica nell’insegnamento di
Economia Aziendale
Esercitazioni e seminari in aula.
FORM.ART SOC. CONS. A R.L (società che opera nel settore
della formazione professionale e aziendale, sedi di Forlì,
Ravenna e Ferrara)
Docente formatore
Docente per i corsi di qualifica Tecnico Contabile.
Talentform S.p.A. (società che opera nel settore della
formazione professionale e aziendale, sedi di Bologna,
Modena e Padova)
Docente formatore
Docente per i corsi di formazione di contabilità base ed
avanzata.
New Forum S.a.s. di Massimo Zaghi (società che opera nel
settore della formazione professionale e aziendale, Bologna)
Docente formatore
Docente presso la Fondazione Aldini Valeriani di Bologna per i
corsi di formazione di contabilità clienti, contabilità fornitori,
tecniche di partita doppia e bilancio IAS/IFRS.
Labor (istituto di istruzione privata, Ferrara)
Insegnante
Insegnante di Economia Aziendale, Contabilità e Statistica,
Economia delle aziende ristorative.
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Da marzo 2012 a giugno 2012

Studium (associazione di docenti, Ferrara)
Insegnante
Insegnante di Economia Aziendale.

Principali attività svolte:

STUDI
Formazione scolastica e universitaria
2018 - in corso

Iscritto al Master di II livello in MIGLIORAMENTO DELLE
PERFORMANCE DEGLI ENTI TERRITORIALI E DELLE ALTRE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (PERF.ET)
Università degli Studi di Ferrara.

2006 - 2007

Laurea Specialistica in ECONOMIA AZIENDALE, MANAGEMENT E
PROFESSIONI
Università degli Studi di Ferrara.
Voto 103/110.

2002 - 2005

Laurea Triennale in ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE E
DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Università degli Studi di Ferrara.
Voto 92/110.

1997 - 2002

Diploma di RAGIONIERE
PROGRAMMATORE
I.T.C.S. “V. Monti”, Ferrara.
Voto 80/100.

PERITO

COMMERCIALE

E

Altri titoli
2018

Iscrizione al Registro dei Revisori Legali con DM 21/12/2017
n.218454 supplemento Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale n. 6
del 19/01/2018.

2017

Nomina a Cultore della materia in Economia Aziendale.
Dipartimento di Economia e Management, Università degli Studi
di Ferrara.

2016

Abilitazione all’esercizio della
Commercialista.
Università degli Studi di Ferrara.

2008

Preliminary English Test.
University of Cambridge ESOL Examinations.

professione

di

LINGUE
Italiano
Inglese
Francese

Parlato
Madrelingua
Medio
Base

Scritto
Madrelingua
Medio
Base
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Letto
Madrelingua
Medio
Base

Dottore

COMPETENZE
Competenze comunicative:

buone competenze comunicative sviluppate nell'ambito di
diverse esperienze professionali: docenze presso organismi di
diversa natura, pratica professionale presso studio
commercialista, inserimento in team di lavoro aziendali in qualità
di dipendente.

Competenze professionali:

buone capacità organizzative e propensione al lavoro in team
sviluppate nell'ambito di diverse esperienze professionali:
docenze presso organismi di diversa natura, pratica professionale
presso studio commercialista, inserimento in team di lavoro
aziendali in qualità di dipendente.

Competenze informatiche:

esperienza pluriennale nell’utilizzo degli strumenti informatici
(Office, Internet, Posta elettronica) e dei sistemi gestionali
aziendali come AS400, Mosaico, Ipsoa, eBridge, Passepartout,
Teamsystem, Blustring.

ALTRI DATI
Patente di guida A, B.

Il sottoscritto Rocchi Dario autorizza espressamente al trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi dell’art. 10
della legge n. 675 del 1996 e del DL 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni in materia di Privacy.

Ferrara, 4 settembre 2018
Dario Rocchi
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