FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

RAMPAZI LUCA
VIA VIII MARZO, 4 – 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV)
338/2966585
rampazi@hotmail.it
ITALIANO
VOGHERA, 27 OTTOBRE 1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MARZO 2012 - OGGI
Studio Mustarelli – Via Moruzzi 45c – 27100 Pavia (PV)
Studio associato dottori commercialisti e revisori legali
Collaboratore – Dottore commercialista e revisore legale
Consulenza contabile e fiscale, valutazioni d’azienda, operazioni straordinarie, collaborazione in
attività di revisione contabile in società commerciali e società a partecipazione pubblica.
Curatore di fallimenti, gestore di crisi da sovraindebitamento; collaborazione in procedure
concorsuali, esecuzioni immobiliari, perizie e consulenze tecniche d’ufficio in particolare in
ambito bancario per verifiche tassi antiusura ed anatocismo e valutazioni d’aziende. Membro di
collegi sindacali incaricati anche della revisione legale dei conti.
OTTOBRE 2009 – FEBBRAIO 2012
Massimo Mustarelli – Via Moruzzi 45c – 27100 Pavia (PV)
Studio Professionale dottori commercialisti e revisori legali
Praticante
Tenuta contabilità imprese individuali, professionisti, società di persone.
Predisposizione dichiarazioni dei redditi (Unico, Irap, Iva, 770).
APRILE 2009 – SETTEMBRE 2009
Massimo Mustarelli – Via Moruzzi 45c – 27100 Pavia (PV)
Studio Professionale dottori commercialisti e revisori legali
Stagista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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LUGLIO 2012
Registro dei revisori legali
Revisore legale dei conti
Iscritto al registro dei Revisori Legali istituito presso il Mef al n. 166681 – 4/07/2012
Pubblicato sulla G.U. n. 55 del 17/07/2012

RAMPAZI LUCA

MARZO 2012
Università degli Studi di Pavia
Dottore Commercialista
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pavia al n. 440/A – 20/03/2012
SETTEMBRE 2008 – NOVEMBRE 2010
Università degli Studi di Pavia
Facoltà di Economia e Commercio
Laurea in Economia e Legislazione d’Impresa
Votazione 110/110 Lode
SETTMBRE 2005 – LUGLIO 2008
Università degli Studi di Pavia
Facoltà di Economia e Commercio
Laurea in Economia Aziendale
Votazione 110/110 Lode
SETTEMBRE 2000 – LUGLIO 2005
Liceo scientifico T. Taramelli – Pavia
Maturità scientifica
Votazione 80/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
Buono
Buono
Elementare
Sia le posizioni lavorative attuali che quelle precedenti si sviluppano in situazioni ad elevato
interscambio personale.

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Le attività professionali vengono svolte in collaborazione con il personale dello studio; è
caratteristica importante per l’ottenimento di risultati positivi il coordinamento delle differenti
risorse per il raggiungimento degli obiettivi.
L’ufficio è composto da 7 dottori commercialisti, 2 laureati e 4 ragionieri ed è in grado di
fronteggiare richieste di lavoro impegnative per tipologia di contenuto e dimensione.

Buona conoscenza di sistemi Windows, Office, Internet, Entratel, Telemaco, Gerico, Fedra,
Comunica, Dike, Muta e altri programmi gestionali.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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PATENTE O PATENTI

Patente B
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 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 dalla Legge 196/03.
Pavia, 8 settembre 2017
Luca Rampazi
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