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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome RENATO CAMPEDEL

Indirizzo VIA DELLA PINETA 152 – 09126 CAGLIARI

Studio VIA DELL’ARTIGIANATO 13 – 09028 SESTU (CA)
Telefono 070/230029 – 3482258568

Fax

E-mail studiocampedel@tin.it – renato.campedel@pec.commercialisti.it

Nazionalità italiana
Codice fiscale CMP RNT 57M08 F952N

Partita IVA 02030970921

Data e luogo di nascita 08/08/1957 – Novara 

ESPERIENZA LAVORATIVA Esercizio della libera professione di dottore commercialista. Principali attività svolte:
- contabilità, bilancio, dichiarazioni e attività di consulenza; 
- esperienza  in  collegi  sindacali  di  società  operanti  nei  settori:  produzione  di  magnesio,  

fabbricazione  di  prodotti  chimici  e  manutenzione  impianti  industriali,  produzione  e 
distribuzione  di  software,  agroalimentare,  consorzi  di  garanzia  fidi  di  secondo  grado, 
confederazioni  degli  artigiani,  società  di  consulenza,  commercializzazione  di  servizi 
telematici e call center, produzione di oro;

- consulenze in materia di programmazione per progetti sullo sviluppo delle zone interne e 
turismo congressuale;

- business planning e consulenza su agevolazioni alle imprese nei settori: lavorazione dei 
lapidei,  produzione  di  reagenti  chimici  industriali,  manutenzione  di  impianti  industriali,  
riparazioni  navali,  turismo,  produzione  di  insaccati,  agroindustria,  edilizia,  commercio, 
distribuzione di prodotti editoriali, ecc.;

- revisore per un triennio presso il Comune di Settimo San Pietro (CA);
- conto del patrimonio di enti pubblici (comuni di Scano Montiferru e Monserrato);
- corsi di formazione in scuole secondarie superiori su legislazione turistica e giovanile;
- liquidatore giudiziale società garanzia fidi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titolo di studio Laurea  in  Economia  e  commercio,  conseguita  presso  l’Università  degli  studi  di  Cagliari  col 
punteggio  di  110/110  e  lode  (tesi  su  “Programmazione  per  progetti,  progetti  di  sviluppo  e  
valorizzazione ambientale e modelli di equilibrio economico generale” – relatore il prof. Pasquale 
Lucio Scandizzo)

Abilitazioni Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cagliari al n. 306 A
Iscrizione al Registro dei Revisori Legali al n. 9914 (G.U. n. 31 bis del 21/04/1995)
Abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado delle classi di concorso 
Discipline economiche e aziendali e Informatica.

INCARICHI SINDACALI ATTUALMENTE RICOPERTI

società località incarico
Tecnochem srl Iglesias Presidente
Artigiancredito sardo sccarl Cagliari Membro effettivo
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CNA Federazione Regionale Sarda Cagliari Presidente
Jobintel srl Cagliari Membro effettivo

Cagliari, gennaio 2011 

Il sottoscritto è a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice  
penale e delle leggi speciali. Inoltre esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
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