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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome
Indirizzo
Telefono
Ufficio
Fax
E-mail

ALESSANDRO SALIVA
TRIESTE – VIA F.GUERRAZZI n° 8
3356437261
040.764041
040.370734
saliva@seges.net ; alessandro.salivai@odcects.legalmail.it

Nazionalità e stato civile

italiana, coniugato, tre figli

Data di nascita

7 ottobre 1963

ESPERIENZA LAVORATIVA

1988-oggi

Svolgo la professione di ragioniere commercialista e revisore legale in forma
individuale.
Dal 1990 ad oggi ho ricoperto incarichi di sindaco e revisore di società ed enti
pubblici, amministratore e liquidatore di società di capitali, nonché membro di
organismi di vigilanza

1993-oggi
Prestazione di servizi di consulenza direzionale, amministrativa, finanziaria,
societaria, operazioni di carattere straordinario, contabile e fiscale sia come
libero professionista che come Amministratore Delegato della Società SEGES
Srl, con sede amministrativa a Trieste in Via Gallina 4.
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Libero professionista con partita iva con studio a Trieste (34122), in Via
Giacinto Gallina 4.

• Tipo di azienda o settore

Servizi resi da professionista iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti contabili nonché al Registro dei Revisori Legali.

• Tipo di impiego

Consulenza, amministrazione e liquidazione di società.

• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E
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Redazione di perizie, valutazioni e pareri. Revisioni contabili. Audit di
bilancio e due diligence. Redazioni di bilanci ordinari e straordinari. Esercizio
della funzione di sindaco e di revisore di società di capitali e di enti.
Consulenza giuridica e contrattuale resa in ambito societario ed in genere
nell’ambito dell’impresa e delle professioni liberali. Assistenza nell’ambito di
operazioni straordinarie quali fusioni, acquisizioni, scissioni, liquidazioni
societariei. Consulenza aziendale ed economico–finanziaria. Consulenza
fiscale in ambito societario nazionale per imposte dirette ed indirette.
Gestione di rappresentanze fiscali IVA. Consulenza, assistenza nella
redazione di piani strategici, business plan. Consulente nell’ambito di
progetti per la redazione di modelli organizzativi D,Lgs.231/01, supporto
nell’ambito di progetti di strutturazione di sistemi di controllo interno, progetti
di analisi dei processi gestionali interni, progetti d’integrazione aziendale
post acquisizione.

FORMAZIONE
• 1982

Diploma di Ragioniere - Programmatore conseguito

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto Tecnico Commerciale”G.R.Carli " di Trieste

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

MATEMATICA, DIRITTO COMMERCIALE – PRIVATO –PUBBLICO –
COMUNITARIO, ECONOMIA, RAGIONERIA.

• dal 1988 ad oggi

MASTER PROFESSIONALI

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

IPSOA/CENTRO STUDI TRIBUTARI/EUROCONFERENCE/ORDINE
PROFESSIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera.

Iscrizione al n. 93 Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali in data
28.02.1988 ed esercizio della libera professione da tale data.
Iscrizione nel Registro dei Revisori contabili in data 12 aprile 1995,
mediante nomina pubblicata sulla G.U. n. 31 bis del 21.04.1995.

Prima lingua

Italiana

Altre lingue

Inglese: livello scolatico, parlato e scritto.

• Capacità di lettura

discreto

• Capacità di scrittura

scolastico

• Capacità di parlare

scolastico

.
Capacità e competenze
organizzative

Capacità di lavorare in completa autonomia e capacità di lavorare in team,
anche ricoprendo il ruolo di team leader.

Capacità e competenze
tecniche

Uso professionale dei principali software: Word, Excel, Outlook.
Uso del software applicativo Team System/Datev/Zucchetti/Hyperion

Patente o patenti

Patente automobilistica A

Altre informazioni

Vice presidente ABC Burlo Onlus nel settore dell’assistenza a
famiglie on bambini nati con patologie malformative richiedenti
interventi chirurgici multipli
Relatore ad eventi sui temi fiscali e di compliance

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento GDPR 679/2016 per le finalità
di selezione

Trieste, 10 febbraio 2020
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Alessandro Saliva

