
 
 
 
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SENTATI STEFANO 
Indirizzo  7, Via Stefano Jacini, 26100, Cremona, Italia 
Telefono  0372 / 462740 

Fax  0372 / 461159 
E-mail  rag.sentati@studiosentati.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  25 FEBBRAIO 1963 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DA MAGGIO 1988 Commercialista libero professionista con incarichi di consulente tecnico del 
Giudice, Revisore legale di società, Revisore in enti a sensi del D.Lgs. 267/2000. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Consulenza amministrativa e fiscale.  
Amministrazione e gestione del personale dipendente. 
Revisione contabile di società ed Enti. 
Consulente Tecnico del Giudice.  

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente fiscale – Tenuta contabilità del personale dipendente e Consulente in materia di 

lavoro - Revisore di società ed Enti – Consulente del Giudice in procedure concorsuali ed in 
cause civili, penali e tributarie. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Nell’anno scolastico 1982   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale di Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria – Tecnica – Matematica - Inglese e Francese Commerciale – Materie Umanistiche in 
genere.   

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

11.02.1986 
  Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Cremona al n. 73 



 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Ragioniere Commercialista acquisita nel 1988.  
IIscrizione nell’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Cremona, Categoria    
Ragionieri dal 1993.  
Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili dal 1995.  

   
 
 

  

  

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE / FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 La pratica quotidiana ha maturato capacità di lavoro in gruppo. 
Per carattere ho capacità di relazione con le persone con cui  lavoro e che abitualmente 
frequento. 
Sono in grado di dare e chiedere informazioni in modo chiaro e preciso, di redigere 
correttamente scritti e parlare in pubblico. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Sono in grado di organizzare e pianificare l’attività lavorativa mia e dei miei collaboratori 
gestendo al meglio situazioni di particolare urgenza. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze nell’utilizzo dei principali programmi di Microsoft. 
Competenze nell’utilizzo di programmi per la tenuta di scritture contabili e per la redazione di  
bilanci e dichiarazioni fiscali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Con particolare riferimento all’attività di Revisore di Enti ho assunto i seguenti incarichi:  
- Membro del Collegio dei Revisori dei Conti per Comune di Crema per anni 6; 
- Membro del Collegio dei Revisori dei Conti per Consorzio del Parco Oglio Sud per 

anni 6; 
- Membro del Collegio dei Revisori dei Conti per Comune di Soresina per anni 6; 
- Membro del Collegio dei Revisori dei Conti per Comune di Pizzighettone per anni 3; 
- Membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell’A.T.C. 2; 
- Revisore dei Conti del Comune di Bordolano per anni 6; 
- Revisore dei Conti del Comune di Pessina Cremonese per anni 6; 
- Revisore dei Conti del Comune di Trigolo per anni 6; 
- Revisore dei Conti del Comune di Olmeneta per anni 6. 
- Revisore dei Conti del Comune di Corte de’ Cortesi Con Cignone per anni 6;  
- Revisore dei Conti del Comune di Gerre de’ Caprioli per anni 6; 
- Revisore dei Conti del Comune di Scandolara Ripa d’Oglio per anni 6; 
- Revisore dei Conti del Comune di Stagno Lombardo per anni 6; 
- Revisore dei Conti del Comune di Spinadesco per  anni 6; 
- Revisore dei Conti del Comune di Volongo per anni 6; 
- Revisore dei Conti del Comune di Rosasco da anni 1; 
- Revisore dei Conti del Comune di Cerro al Lambro da anni 1. 
- Presidente del  Collegio dei Revisori dell’U.P.P.I  di Cremona da oltre 6 anni.  

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 
 
 

 


