Dott.ss a Daniela Carcangiu
Commercialista

- Revisore Contabile

Curriculum vitae ptofessionale
DATI PERSONALI

o
.
o
r
o
o

Stato civile: coniugata
Nazionalità:Italiana
Data di nascita: 13 agosto 1973
Luogo di nascita: Cagliari
Residenza: Cagliari(CA), Viale Marconi n. 12
Indiizzo professionale:
Mandas, Via Cagliari n. 59

QUALIFICA
Dottore Commercialista

-

Revisore Contabile

ISTRUZIONE
Laurea in Economia e Commercio

o
o
o

Conseguita in data 5 luglio 2000

Votazione 105/110
Università degli Studi di Cagliari

Abilitazione all' esercizio della professione di Dottore Commercialista

o

Conseguita nella seconda sessione dell'anno 2003 presso I'Università degli Studi di Torino

Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili a far data dal4 maggio 2004
Corsi di specializzazione professionale post laurea ed abilitazione
Formazione professionale continua.

ES

PERIENZA PROFES S IONALE

Settembre 2000- Ottobre 2003
Prima esperienza formativa presso uno studio associato di Dottori commercialisti a Torino

.

nel quale ho svolto

il

tirocinio per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore

commercialista e revisore contabile;
Gennaio 2004- Settembrc 2001

Collaborazione con lo studio professionale presso il quale ho svolto il tirocinio, con incarichi
di consulenza fiscale e societaria, oltre all'ordinaria gestione contabile di una clientela vasta e
ben assortita operanti un po' in tutti i settori, e in buona misura anche nel r,nercato estero.
Incarichi in qualità di esperto per la redazione della peizia asseverata di qtima del patrimonio
di alcune società di persone in sede di trasformazione delle stesse in SRL.

Da Febbraio 2008

o

Associazione professionale con un collega, con pari quote di partecipazione;
lo studio professionale ha sede in Mandas ed è specializzato nella consulenza fiscale,
tributaria e societaria alle imprese, oltrechè nella ordinaria gestione contabile delle
stesse.

'

Incarico in qualità di revisore unico nel Comune di Sant'Andrea Frius per

o

Incarico in qualità di revisore unico nel Comune di Mandas per il triennio 2015-2018.

2009-2012 e2012-2015.

Cagliari, l\ 0l 10l/2016

Daniela Carcangiu

il

triennio

