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Gazzola Guido

GutDo GAzoLA
SALTTA MoNTALLEGRo 26 - RAPALLo (GE)- ITALtA

+39 3495651277

guidogazzol@gmail.com

Italiana

SANTA |\,TARGHERtTA LtcuRE (qE)
14 MAGGIo 1970

Febbraio 2012 - ad oggl
Studio Legale Tributario Barfiieri Fantoni

Contrattualistica - Pareristica - Accertamento - ContabiÌlta, adempimenti lva/BL -
dichiarazionifìscali - Informàzrone fÌscale on line - Consulenza ed assistenza ad Enti

Via Libertà 7419 - Rapallo (GE)
Studio legale
Collaboratore

Bilanci e
pubblici-

Revisore di Enti Locali

Settembre 201 1 -Febúaio 2A12
Seaguard ltalanodi Srl
Via Regiosi l2 - Casella (cE)
Industria
Collaboratore esterno
lmplementazione sistema dl Reportistica settjmanale e mensile per multinazionale canadese
(socio di maggioranza) - Delnizione conguagli da conferímento - Amministrazione e contabilità

Luglio 2009 - lVaggio 20'11

Siudio Cinaglia & Partners
Vla Brigata Liguria 1i9 - Genova
Studio Commercialisti
Dottore Commercialista
Contabilità - Bilanci civilistici - Dichiarazi0ni fiscali - Procedure concorsuali

Ottobre 2006 - Giugno 2009
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio CTS Bolla Quaglia & Associati 
Piazza G. Alessi 2/7, Genova e Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale Tributario Societario 
• Tipo di impiego  Tirocinante e Dottore Commercialista 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisione dei conti nell’ambito di Collegi Sindacali come coadiutore – Antiriciclaggio – 
Contrattualistica – Contributo alla redazione di due diligence e di pareri - Accertamenti – 
Informazione scientifica (redazione di circolari mensili di carattere fiscale) 

 
  

• Date  Ottobre 2003 – Settembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Gazzola Dolores 

Via Roviego 6/3 Maerne di Martellago (VE) 
• Tipo di azienda o settore  Studio contabile e di consulenza fiscale e amministrativa 

• Tipo di impiego  Collaboratore 
• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità – Intrastat - Dichiarazioni fiscali 

 
  

• Date   Agosto 1996 – Agosto 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Mec Market Discount Srl - Chiavari Commercio Srl  

Corso Lavagna 2, Chiavari (GE)  - Via dei Devoto Lavagna (GE) 
• Tipo di azienda o settore  Grande distribuzione 

• Tipo di impiego  Collaboratore  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Punti Vendita – Amministratore Delegato di Chiavari Commercio Srl e 

vicepresidente della cooperativa Lavagna lavoro. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Novembre – Dicembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Business School de IlSole24Ore  

• Oggetto dello studio  Master di specializzazione in IVA e Dogane in 3 moduli : Iva nazionale – Iva nei rapporti con 
l’estero – Disciplina doganale degli scambi internazionali 

 
• Date  Dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Esame di Stato (2008) 

• Qualifica conseguita  Dottore Commercialista iscritto all’ODCEC di Genova al n. 1965 sez. A – Revisore legale iscritto 
all’albo al n. 161905 con D.M. 15/02/2011 pubblicato in G.U. n. 15 del 22/02/2011 

 
• Date  Luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Genova – Facoltà di Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia Politica – Scienza delle Finanze – Tecniche economiche – Diritto Commerciale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio – Voto 106/110 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Laurea del vecchio ordinamento 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date  Luglio 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale G. Marconi 
Chiavari (GE) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica -  Voto 49/60 
 
 
 



Clpnc|tÀ e coltprtElrzr
PERSONALI

MADREI-INCUA

ALTRE L NGUE

Autovalutazione
Livello europeo (-)

Lingua

. Espeienze linguist che

CnpncrrÀ e couprteruze
RELAZIONALI

CAPAcTTÀ E co[/PETENZE
ORGANIZZATIVE

PATENTE O PATENTI

Ulrenront trurontrnzlorrrr

CAPACITÀ E COI\4PETENZE Ambiente Windows, ambiel"rte Apple, ApplÌcativi lvicrosoft Offìce, Adobe Acrobat, different
TECNICO- INFOR1\IAT1CHE. lrìternet browsers, progfammi specificÌ contabilità (Buffetti, ProfÌs, e in misura limitata Team

System), dichiarativi (ProfÌs, Sole24ore e in misura limitata Teanr Systern), antidciclaggb (caia),
ìndagini fnanziarie (l\4i.Ba.)e anagrafe dei rapporti (Co,Ra,),

rasferte,

ITALIANA

(-) Quadrc canune eurcpeo rli nfeitnenlo per le lingue

Esperienze lavorative in Inghìltena per il pefezionamento della lÌngua (perÌodi estivj 199j e
1992) - Riunioni e conferepce calls durante la collaborazione con la multinazionale cirnadese
Ultlmo Corso ffequentato (agosto 20J1)t Delfn School di Dublino (lRL) con classificazione
Upper Intermediate

Ottima capacità di Ìnstauraie relazloni personali, di collaborazione professionale ed amicizia,
anche stabili nel tempo, lntéressato a paesi e culture straniere, nei frequenti viaggi in paesi del
Nord e dell'Est Europa all'estero, ho acquisito e conservo a tutt'oggi molte amicizie

Carattere aperto con attÍtudine al team-working e a lavorare con elevato grado di autonomia per
pfogetti ed obiettivi,
l\4etodologia dÌ ragionamento dl tipo pragrnatico e analitico.
Attitudine costrutt va anche di fronte a pfoblematiche comoÌesse.

Patente A e B

Completa disponibilità a t

ll sottoscritto ò a conoscenza che, ai sensÌ del DPR 445i2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del Codice Penale e delle leggj speciali, Inoltre autorizzo il tratiampnto dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislat vo ll0 g ugno
2003, n, 196 ' Codice in materia di protezione del dati pefsonali",

Rapallo 30 settembre 2017

-"'fr'^-
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INGLESE

Comprensione Parlato Scritto
ASCOl0 Lelrufa nfefazione orale Produz one orale

B1 Ulente autonomo 82 Uiente autonorno 82 Utenie aulonomo 82 Ulenle autonomo 82 Utente autonomo


