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C U R R I C U L U M  V I T A E  E  

P R O F E S S I O N A L E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI
 

Nome Sandro Deiana 
Nato a Sassari (SS) il 12/11/1971 

Residenza Via Amendola, 3   08048 Tortolì 
Sede ufficio Via Monsignor Virgilio, 39   08048 Tortolì 

Cellulare 3288845601– 0782 622816 
                                         Telefono - Fax    0782 622816 

E-mail studio.comm.deiana@tiscali.it 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 12 novembre 1971 

Stato civile  Coniugato 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA

 • Date (da  06 Dicembre 2011 
• Impiego Membro del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio Industriale Provinciale 

dell’Ogliastra, con sede in Tortolì 
• Attività svolta  Contabilità, bilancio, controllo contabile 

• Date (da  14 Luglio 2011 
• Impiego Presidente del Collegio Sindacale della Nugoro S.p.A, con sede in Nuoro 

• Attività svolta  Contabilità, bilancio, controllo contabile 
 

• Date (da  17 Maggio 2011 
• Impiego Membro dell’Organismo Indipendente di Valutazione della A.S.L. n° 4 di Lanusei 

• Attività svolta Valutazione delle performance e del personale delle pubbliche amministrazioni 
 

• Date (da  05 Aprile 2011 
• Impiego Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica 

dell’Ogliastra 
• Attività svolta Contabilità, bilancio, controllo contabile 

• Date (da  24 Marzo 2011 
• Impiego Membro del Collegio Sindacale per il periodo 2011/2014 della società Aliarbatax 

S.p.A, con sede in Tortolì, località Baccasara 
• Attività svolta Contabilità, bilancio, controllo contabile 

• Date (da  Aprile 2010  
• Impiego Titolare studio commerciale 

• Tipo di azienda o settore Settore tributario 

• Date (da  Dicembre 2005  
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• Impiego Titolare studio di consulenza contabile e fiscale 
• Tipo di azienda o settore Settore tributario 

  
• Date (da  Giugno 2000-giugno 2003  
• Impiego Tirocinante per abilitazione esame di stato Dott. Commercialista 

• Tipo di azienda o settore Settore tributario 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) 18/01/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 Fisco, lavoro e previdenza. Tutte le novità 
 

• Date (da – a) 19/12/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
 Centro studi Enti Locali srl 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 Il rendiconto della gestione 
 

• Date (da – a) 13/12/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
 Centro studi Enti Locali srl 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 La gestione contabile dell’Ente Locale 
 

• Date (da – a) 13/12/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
 Centro studi Enti Locali srl 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 Irap ed Iva 2011 per l’anno d’imposta 2010;le principali novità per gli Enti pubblici 
e gli Enti Lcali 
 

• Date (da – a) 10/12/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
 Centro studi Enti Locali srl 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 L’ordinamento finanziario e contabile 
 

• Date (da – a) 06/06/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
 Ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 Decreto sviluppo 
 

• Date (da – a) 20/05/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
 Ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 Iva estero, un anno dopo 
 

• Date (da – a) 09/05/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
 Ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 Cedolare secca, studi di settore e limiti alle compensazioni 
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• Date  01/02/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
 Registro Revisori Legali 

• Qualifica conseguita Revisore Legale (n° di iscrizione 160632) 
 

• Date (da – a) 18/11/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
 Unoformat srl 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 Antiriciclaggio: organizzazione, procedure e controlli 

   
• Date  25/10/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Unoformat srl 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 Le novità fiscali più significative del periodo 

  
• Date  13/04/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Albo Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Cagliari -SEZ A- 

• Qualifica conseguita Dottore Commercialista (n° di iscrizione 976 A) 
 

• Date Anno accademico 1998/1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
 Università degli studi di Cagliari 

• Qualifica conseguita Laurea in Economia e commercio 
 

• Date  1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
 I.T.C. Tortolì 

• Qualifica conseguita Diploma di ragioniere e perito commerciale 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali.
  
 

                                    PRIME LINGUE  Italiano e Sardo (lingua minoritaria riconosciuta dalla XII° dichiarazione di Strasburgo del 
1992, dalla legge italiana 282/1999 e dalla legge regionale sarda 26/1997) 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.

Buona conoscenza dei principali sistemi operativi Windows, del pacchetto Office, 
del software contabile “Profis” 

 
 
 

PATENTE O PATENTI Patente di guida tipo A/B – automunito 
 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dal Dlgs 196/2003.. 

 
 
 
Tortolì, 20/01/2012 

  Sandro Deiana 


