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V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Codice Fiscale 

PRENNA, SERGIO 

Partita IVA  

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

Patente 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Novembre 2008 Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore dei conti 

Sostenuto e superato l’esame di stato nella prima sessione dell’anno 2008, iscritto 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova al n. 1464/A ed 
al n. 154178 del Registro dei Revisori Legali. 

Dicembre 2004 – Dicembre 
2007 

Iscritto al registro dei tirocinanti commercialisti presso l’ordine dei Dottori 
Commercialisti di Padova 

          Gennaio - Novembre 2002 Master: Economia della Cooperazione 

Presso Università di Bologna, Facoltà di Economia. 

 4 luglio 2001 Laurea in Economia bancaria, finanziaria ed assicurativa 

“Italia e Argentina: flussi migratori, relazioni economiche e commerciali dal 1880 al 
1922”. (Con approfondimenti di analisi dati statistici Import/Export ). 

• Qualifica conseguita Dottore in Economia Bancaria, finanziaria e assicurativa 

 1992 Diploma di Ragioniere programmatore 

• Qualifica conseguita Ragioniere programmatore 
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 ESPERIENZA LAVORATIVA 

Ottobre 2004  ad oggi  Professional Consultant C/o Infocamere S.c.p.a. 

- Consulente in materie contabili e fiscali presso importanti Camere di 
Commercio nazionali: bilanci preventivi, consuntivi, infra annuali, IVA, redditi, 
ritenute, dichiarativi. Focal point del servizio di Assistenza Fiscale per le 
CCIAA: gestione dichiarativi (REDDITI, 770, IRAP, IVA), IUC, etc. 

   

Gennaio 2008 ad oggi  Dottore commercialista:  Attività libero professionale. 

 

- Dichiarazioni ed adempimenti fiscali: dichiarazioni e contabilità IVA, 
dichiarazioni dei redditi, 770, etc. con abilitazione alle comunicazioni e agli invii 
telematici all’Agenzia delle Entrate. 

- Predisposizione di bilanci: (principi contabili nazionali e internazionali), 
consulenza contabile. 

- Consulenza societaria: valutazioni di aziende: supporto e predisposizione 
operazioni straordinarie. 

- Controllo di gestione: analisi dati aziendali, analisi finanziaria (rendiconto 
finanziario ed analisi per flussi), predisposizione di piani di contabilità analitica 
per individuazione nodi critici, predisposizione di report  e calcolo di indici 
gestionali, pianificazione fiscale. 

 

Dicembre 2010 ad oggi  Incarico di Revisione legale dei conti. 

 

- Revisore dei conti presso l’Associazione ARCICONFRATERNITA DI 
SANT’ANTONIO DI PADOVA: attività di revisione dei conti e dei rendiconti 
annuali e preventivi. 

 

Ottobre 2004 

Dicembre 2007 

  Tirocinio obbligatorio professionale  

Le questioni professionali di maggiore interesse affrontate in affiancamento al Tutor 
sono state le seguenti: 

Redazione del bilancio preventivo e consuntivo. Analisi patrimoniale. Analisi dei costi e        
dei ricavi. Redazione di budget. Attività di consulenza presso Enti Pubblici non 
commerciali mirati alla contabilità finanziaria, economica e al controllo gestione. 

  Attività di consulenza amministrativa, contabile, fiscale.  

Controllo di gestione ad aziende private: individuazione delle criticità aziendali, settori 
da monitorare, impostazione di centri di costo funzionali. 

 Gennaio 2004  
settembre 2004 

 Consulenza fiscale e tributaria, Amministrazione, Controllo di gestione. 

 Presso importante studio della provincia di Vicenza 

Compilazione dichiarazioni fiscali, perizie di valutazione aziendale. 

 Novembre 2002   

Dicembre 2003 

 Collaboratore presso la Federazione Marchigiana U.N.C.I.                                  
(Unione Nazionale Cooperative Italiane) 

Progetto: “Un polo per la cooperazione sociale”: ricerca, contatto e messa in rete delle 
cooperative sociali esistenti.      Responsabile settore “Pesca”: redazione di progetti di 
sviluppo, organizzazione e partecipazione dell’ente a fiere di settore. 

Amministrazione, contabilità e controllo di gestione. 

Gennaio 2003 

 Dicembre 2003 

 Membro del consiglio direttivo di COOPERSTUDI                                             
(Centro studi della cooperazione marchigiana)  

Redazione di progetti di sviluppo, di studio e documentazione, organizzazione di eventi 
campionari, organizzazione seminari sulla cooperazione con personalità accademiche 
del panorama economico ed accademico nazionale. 

 Giugno 2002  

 Settembre 2002   

 STAGE: Presso Cooperativa Sociale “Il Sentiero”  

Creazione, sviluppo e amministrazione del progetto: “Join Ventures Sociali” (ricerca 
fonti e fondi, organizzazione comitato 
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 Ottobre 2001  

 Giugno 2002 

 Tutor. Presso “Fondazione IGStudents” (Fondazione Europea, operante nell’ambito 
della formazione) 

Insegnamento basato sulla simulazione di costituzione società: basato sulla ricerca di 
servizi, quali progettazione, business planning, marketing, rivolto ad una vendita sul 
mercato. 

 

Settembre 1999 

Giugno 2001 

 Assistente stage e tutor per i corsi F.S.E. organizzati dai Enti locali 

Coordinatore del progetto provinciale “Equal”  per la sensibilizzazione    
all’inserimento  lavorativo dei disabili. Organizzazione seminari di sensibilizzazione  

  

  

PARTECIPAZIPAZIONI  

• Aprile 2003    Relatore al seminario U.N.C.I. : “Un Polo per la cooperazione sociale”  

- Legge Regionale per le cooperative sociali e panorama sull’economia del  

       no-profit: obiettivi, punti di forza e punti di debolezza 

   

  Novembre 2002   

 

 Relatore al convegno nazionale U.N.C.I. : “Socio lavoratore e riforma del diritto 
societario: Istruzioni per l’uso, cooperare una nuova idea per i giovani” 

- Storico della cooperazione e prospettive per il futuro: cooperativa un’opportunità per i    
giovani 

   

ATICOLI PUBBLICATI 

2002-2003 

 - Il Bilancio Sociale: storia e consigli per la redazione  

- Verso un’economia sostenibile: etica d’impresa 

- La Pesca nelle Marche  

 I tre articoli sono stati pubblicati su “INDACO”: mensile della Federazione Marchigiana 
U.N.C.I. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 Utilizzo ottimo del Personal Computer e dei suoi principali pacchetti applicativi. 

Uso abituale di internet e posta elettronica. 

  SPAGNOLO:  Ottimo 

  INGLESE:    Buono 
 

 

   

                       
 

                                            In fede 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                       Dott. Sergio Prenna 
      

 
 
 
 esprimo il consenso, ai sensi della legge n.196/2003, al trattamento    dei dati personali (anche   
sensibili) contenuti in questo Curriculum Vitae 

Padova, 23 Gennaio 2018                                                                                                 
                                                                                                                                           Dott. Sergio Prenna 

 
 

              


