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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Indirizzo Studio

Tel
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

CRISTINA PIREDDU
VIA NAZIONALE N.170 - 09027 SERRENTI (VS)
3491369742
1782767052
cristinapireddu@gmail.com – PEC:cristina.pireddu@pec.it

italiana
20 SETTEMBRE 1974
CAGLIARI (CA)

Cod. fisc.

PRDCST74P60B354J

Partita Iva

03005140920

Qualifica Professionale

DOTTORESSA COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

Iscrizione all’albo

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI DAL 30/01/2007 AL N.
853/A

Iscrizione all’albo

REGISTRO REVISORI CONTABILI DAL 27/04/2007 AL N. 143692
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ESPERIENZE
LAVORATIVE
Principali Incarichi da enti pubblici

Dal 2012
COMUNE DI SERRENTI

REVISORE DEI CONTI UNICO dell’Ente
Dal 2010
C.I.S.A. Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale

COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL’ENTE
Dal 2008
COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

Consulenza in materia contabile e di I.V.A.
Incarico per la tenuta della contabilità ai fini IVA e trasmissione modello Unico, nonchè attività di consulenza diretta
all’ufficio contabilità, assistendo il Responsabile del servizio ed i suoi collaboratori in relazione a qualsiasi problematica
contabile con particolare riferimento alle evidenze in materia di IVA

2006-2007
COMUNE DI SERRENTI
ANNI 2006-2007

Nell’ambito della Progettazione Integrata Regione Sardegna POR 2000-2006:
Coordinatore del Progetto Integrato Territoriale “PARCO IMPRESE SERRENTI”.
L’incarico si è svolto nell’ambito del bando Regionale Progettazione Integrata POR 2000-2006 coordinando
un paternariato di progetto su richiesta del Comune di Serrenti che coinvolgeva lo stesso ente locale e tutte
le realtà economiche presenti nel territorio comunale. La realizzazione del progetto “Parco Imprese Serrenti”
ha comportato la realizzazione di una serie di azioni di pianificazione che, partendo dall’analisi di contesto e
l’analisi SWOT, ha messo in luce le problematiche e le criticità del territorio e delle aziende in esso operanti,
individuando una serie di obiettivi e di priorità per la creazione di un vero Parco Imprese.
Il Parco Imprese è un insieme di aziende che operano in stretta integrazione e collaborazione tra esse e con
l’ente locale, che attraverso i servizi e le opportunità messi a disposizione dall’ente locale stesso,
possono operare nel territorio garantendosi livelli di redditività delle loro produzioni più elevati rispetto ad
operare singolarmente.
Durante la realizzazione del progetto si è quindi stabilito un preciso piano di realizzazione del Parco,
mediante l’individuazione di una strategia e delle singole operazioni da porre in essere. Sono state stabilite
le modalità di attuazione del progetto, si sono creati gli accordi di cooperazione tra imprese ed ente locale.
Infine si è stabilito l’iter procedurale ed il cronoprogramma di attuazione delle operazioni nonché il quadro
economico-finanziario analitico delle diverse operazioni da realizzare per il raggiungimento degli obiettivi
del progetto per un totale di €2.100.000,00.

Membro del comitato di coordinamento per i seguenti progetti della Progettazione Integrata:
• “Il materiale lapideo e le pietre ornamentali della Sardegna”,
• Il progetto Territoriale Medio Campidano “Ortisardi”

Principali incarichi da privati

Dal 2009
•

•

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ Cristina Pireddu ]

Ippodromo del Casalone spa
Società immobiliare proprietaria dell’ippodromo di Grosseto
Componente del Collegio Sindacale

Dal 2007 al 2011
Consorzio Corse Cavalli Villacidro s.c. a r.l.
s.s. 196 km 19,6 Villacidro
Società di gestione dell’ippodromo di Villacidro
Consulenza tributaria-amministrativa
Per ulteriori informazioni:
cristinapireddu@gmail.com

Dal 2005 al 2010
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali mansioni e
responsabilità

Promoform Ente di formazione Professionale,
p.zza del Carmine, 22, Cagliari
Agenzia Formativa
Responsabile alla progettazione e rendicontazione delle attività.
Progettazione e monitoraggio: sono state poste in essere azioni formative in attuazione della programmazione definita
dalla Regione Sardegna e dalla Comunità Europea, elaborazione di azioni formative complesse che hanno richiesto
azioni coordinate tra più soggetti istituzionali, economici, delle parti sociali e del privato sociale, nonché coordinamento
delle attività degli operatori impegnati nella progettazione degli interventi formativi.
Redazione di Budget, Piani finanziari e consuntivi delle attività svolte. Aspetti relativi al puntuale monitoraggio
contabile delle diverse azioni poste in essere dall’ente, nonché alla rendicontazione finale, in ottemperamento alla
normativa comunitaria

Dal 2007
Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Cagliari per
l’esercizio della libera professione di Dottore Commercialista e Revisore
Contabile presso il proprio studio in Serrenti (VS) via Nazionale, 170. Aree
specialistiche: Consulenza in finanza agevolata, Progettazione e
Rendicontazione di Progetti Formativi e Consulenza Fiscale a imprese ed enti
pubblici

Anno 2006
Esercizio dell’attività di consulente aziendale presso il proprio studio in Serrenti
(VS) via Nazionale, 170

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2002-2005
Studio Dott.ssa Luisa Salimbeni, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, via Pasteur,
Cagliari
Studio Commercialista
Tirocinio formativo obbligatorio per l’abilitazione all’esercizio della professione di Commercialista
e Revisore dei conti
Sono state apprese le principali nozioni fiscali e tributarie, riguardanti le diverse tipologie
aziendali, curato la predisposizione dei bilanci, la revisione contabile, il controllo di gestione
delle aziende clienti.
E’ stata curata la predisposizione di pratiche per l’ottenimento di agevolazioni contributive
regionali e nazionali

2002-2003
Consorzio Regionale per la Formazione Professionale Agricola (C.R.F.P.A ) – Via Carlo Felice,
Sanluri (CA)
Agenzia formativa
Docente
Si è curato l’insegnamento delle seguenti materie: “Contabilità e norme fiscali” e
“Amministrazione di base”.

Per ulteriori informazioni:
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ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
7 gennaio 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

CGN – Unoformat
Convegno di studi: “La Legge di stabilità 2014 e le altre novità del periodo”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Principali materie trattate: le novità fiscali e gli adempimenti previsti dalla
Legge di Stabilità 2014

6 Novembre 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Centro Studi Enti locali
Giornata studio: “Il Dlgs. n. 231/01 - I modelli organizzativi quale strumento
esimente di responsabilità d’Impresa: peculiarità applicative per gli
Organismi partecipati e ricadute in termini di profili di responsabilità in capo
agli Organi di governance del “Gruppo Pubblico Locale”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Principali materie trattate: rapporti tra l’ente pubblico e le società
partecipate.

Dal 27 novembre 2012 al 6 marzo 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Centro Studi Enti locali
Master avanzato: “La Revisione nell’Ente Locale e nelle Società partecipate”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Principali materie trattate: L’ordinamento finanziario e contabile degli Enti
Locali; La revisione economico-finanziaria negli Enti Locali; La gestione del
bilancio degli Enti locali; Il rendiconto di gestione degli Enti Locali, i
rapporti tra l’ente pubblico e le società partecipate.

Dal 1 dicembre 2011 al 9 marzo 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Centro Studi Enti locali
Master: “La Revisione nell’Ente Locale e nelle Società partecipate”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Principali materie trattate: L’ordinamento finanziario e contabile degli Enti
Locali; La revisione economico-finanziaria negli Enti Locali; La gestione del
bilancio degli Enti locali; Il rendiconto di gestione degli Enti Locali.
Per ulteriori informazioni:
cristinapireddu@gmail.com

Febbraio 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Università degli Studi di Cagliari
Esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore Commercialista e Revisore dei
Conti
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Novembre 2001
Università degli studi di Cagliari
Votazione 106/110
Tesi dal titolo “Politiche migratorie in Europa: un confronto Francia – Italia”
Nell’ambito del diritto del lavoro è stato approfondito l’argomento oggetto della tesi di laurea
attraverso un lavoro di studio e di ricerca teso ad individuare in generale la normativa europea
ed in particolare la politica adottata nei confronti dei lavoratori immigrati dai singoli paesi oggetto
d’analisi
Laurea in Economia
Settembre ’98
Organizzazione Internazionale Simulazione Parlamento Europeo Europa-Quebec, SPECQUE
(Simulation du Parlement Europeen, Canada, Quebec, Europe )
Attestato di partecipazione alla 1° edizione della “Simulazione del Parlamento Europeo” tenutasi
in lingua francese in Quebec City. Fine della simulazione era capire il funzionamento dell’Unione
Europea e discutere dei temi più importanti relativi all’Europa riunendo 120 partecipanti
provenienti da una quindicina di università canadesi ed europee
Attestato di partecipazione Simulazione Parlamento Europeo Europa-Quebec, SPECQUE
Gennaio – maggio 1998
Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Economia Aziendale
Frequenza di un corso europeo della Commissione della Comunità Europea Azione “Jean
Monnet” riguardante “le prospettive dell’integrazione europea dopo l’entrata in vigore del trattato
dell’Unione Europea” realizzato nell’ambito del dipartimento di Economia dell’Impresa, della
Tecnologia, dell’Ambiente, dell’Università degli Studi di Cagliari.
Attestato di partecipazione al corso

Giugno 1993
Istituto Tecnico Commerciale e per geometri “Padre Colli Vignarelli” – Sanluri (CA)
Votazione 54/60

• Qualifica conseguita

Diploma di Ragioniera
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
ELEMENTARE

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

BUONO
ELEMENTARE
BUONA

DETERMINATA CON UNA BUONA ATTITUDINE A LAVORORARE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI.
FORTE NELLA CAPACITÀ DI RAGGIUNGERE I TARGET PREFISSATI.
CAPACE DI LAVORARE CON ALTRE PERSONE INSTAURANDO UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE
RECIPROCA.
LE ESPERIENZE IN AMBITO PROGETTUALE E DI COORDINAMENTO HANNO DIMOSTRATO DISCRETE
CAPACITÀ ORGANIZZATIVE

CONOSCENZA APPLICAZIONI DI VIDEOSCRITTURA IN AMBIENTE WINDOWS. CONOSCENZA DI TUTTO IL
PACCHETTO OFFICE, PROGRAMMI DI CONTABILITÀ: INTEGRATO DI DATA ANALYSIS, AD HOC DELLA
ZUCCHETTI, SIT DELLA INFORMATIKA, FALCO DELLA FINSON, APRI ED OMNIA DELLA ZUCCHETTI.
PROGRAMMA PER LA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI.
B

Serrenti, 3/02/2014
IN FEDE
Cristina Pireddu

Consenso al trattamento dei dati
personali ai sensi del D. Lgs
30.06.2003 n. 196

La sottoscritta Cristina Pireddu, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 e successive modificazioni,
acconsente al trattamento dei propri dati personali
IN FEDE
Cristina Pireddu

Serrenti, 3/02/2014
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