CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI
Campagnoli Cristiano

ISTRUZIONE E TITOLI
1991/1996: Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito c/o l'Istituto I.T.C.G. Maddalena di Adria (RO);
1996/2005: Laurea in Economia e Commercio v.o.. conseguita c/o Alma Mater Studiorum Università degli Studi di
Bologna. Titolo della dissertazione: Il delta del Po: due parchi a confronto attraverso gli statuti e la verifica geografica;
Materia della tesi: Geografia Economica;
POSIZIONE MILITARE
Dal dicembre 2002 all'ottobre 2003 ho svolto il servizio civile c/o il comune di Corbola (Ro).
FORMAZIONE E APPROFONDIMENTI
2005/2007: Corso biennale per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista istituito dall'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Bologna;
2005/2008: Tirocinio di Dottore Commercialista c/o Studio Dott.ssa Lodi Marzia Piazza dei Martiri 1943/45 Bologna.
COMPETENZE TRASVERSALI
Buona conoscenza della lingua inglese e francese sia scritta che parlata;
Buona conoscenza dei seguenti sistemi operativi: Windows XP e Macintosh e programmi operativi quali: Word, Excel,
Access, Power Point
Programmi contabili conosciuti: Ipsoa, Esatto e Job.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal settembre 2005 al gennaio 2011 mi sono occupato della gestione del settore gare d'appalti c/o la società Rubicondo srl
di Poggio Renatico (FE), espletando tutti gli incombenti necessari per la partecipazione agli appalti banditi da Enti Pubblici.
Dal novembre 2008 a luglio 2011 ho collaborato con la Dott.ssa Lodi Marzia c/o lo Studio Lodi in Bologna, occupandomi
di contabilità e bilanci sotto l'aspetto civilistico e fiscale di società, enti religiosi e professionisti, dichiarazioni IVA,
dichiarazioni dei redditi, studi di settore, ricorsi tributari e buste paga.
Da agosto 2011 a marzo 2012 ho svolto la funzione di consulente commerciale per la società CMV ENERGIA SRL
Da aprile 2012 a maggio 2017 ho lavorato c/o l’ufficio acquisti del gruppo CMV occupandomi di affidamenti diretti e
verifiche operatori economici (verifiche fiscali, penali, fallimentari, antimafia) e tenuta albo fornitori.
Da giugno 2017 lavoro c/o l’ufficio acquisti di CLARA spa occupandomi della gestione dell’albo fornitori e delle verifiche

degli operatori economici in sede di affidamento, sia per le gare d’appalto che per gli affidamenti diretti.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Dal dicembre del 1998 svolgo l'attività di arbitro di calcio a 11 e calcio a 5. Durante la mia carriera arbitrale sono arrivato a
dirigere gare di calcio a 5 di serie C1, nonché gare del campionato nazionale di under 21, mentre per ciò che concerne il
calcio a 11 sono arrivato a dirigere gare di prima categoria.
Ho praticato vari sports: ciclismo, calcio, tennis, nuoto, podismo.
PROGETTI PER IL FUTURO
Sono una persona molto solare e socievole, ottimo comunicatore con particolare propensione alle relazioni interpersonali e
al lavoro di gruppo; predisposizione a svolgere compiti di natura commerciale- amministrativa, finanziaria ed economica al
fine di accrescere le competenze e le capacità professionali fin qui acquisite; predilezione a svolgere mansioni di leadership.
CRISTIANO CAMPAGNOLI
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