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Informazioni personali
Nome
Nazionalità

Data di nascita

Qualifiche

UMBERTO TICCA

italiana

26/12/1984

Dottore Commercialista - albo "A" in seguito ad esame di Stato, Il sessione
2013. Iscritto al n.1136 A a decorrere dal 10 Marzo 2015

Revisore Legale dei conti in seguito a decreto dell'Ispettorato Generale di
Finanza del 9 Aprile 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, 4 serie speciale, n.31 del 21 aprile 2015. Iscritto al n. 174630 a
decorrere dal 21 aprile 2015

Consulente Tecnico del Tribunale di Cagliari con la qualifica di Commercialista V.G. 6534/2015 a decorrere dal 11 Dicembre 2015

Iscritto in seguito a verifica dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità
all' Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione
della performance (OIV) al n. 2773 a decorrere dal 29 Novembre 2017 - Fascia
1

Iscritto inseguito a bando pubblico e verifica dei requisiti all'elenco dei revisori
dei conti degli enti locali della Regione Sardegna al n. 880 - anno 2019. Fascia

Esperienza lavorativa

Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di

-4/12/2017 al 31/01/2019

TA.NA.TA. S.r.l. - Via Achille Grandi, 1

lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
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Produzioni alimentari, Ristorazione.

Amministratore - Temporary manager

Gestione amministrativa della società dalla costituzione e per e seguenti fasi:
ricerca e ottenimento della finanza necessaria all'avvio dell'attività,
programmazione e svolgimento lavori di ristrutturazione locali, trattative
commerciali varie, avvio delle attività. Amministrazione generale e tenuta dei
rapporti con banche e con gli enti di riferimento.

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

Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di

30/09/2017 a 31/08/2019

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e
Politiche.

Università pubblica

Tutor didattico con incarico a ore conseguito tramite bando pubblico

Tenuta di lezioni ed esercitazioni frontali nel corso di Ragioneria generale ed
Applicata, assistenza al Professore durante lo svolgimento degli esami. (Prof.
Gianluigi Roberto)
30/09/2016 al 30/09/2017

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e
Politiche.

Università pubblica

Tutor didattico con incarico a ore conseguito tramite bando pubblico
Tenuta di lezioni ed esercitazioni frontali nel corso di Contabilità e Bilancio,

assistenza al Professore durante lo svolgimento degli esami. (Prof. Gianluigi
Roberto)
01/09/2014 a 30/09/2016

Audere Servizi Integrati S.r.l., Via Carloforte, 60 - Cagliari

lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di

Società di consulenza specializzata in bandi di finanziamento, rendicontazione
bandi, pratiche di finanziamento, consulenza societaria, redazione di business
pian.
Consulente esterno

Attività di consulenza aziendale e direzionale. Affiancamento ai clienti nel

reperimento di finanziamenti presso Istituti di credito; Rendicontazione di stati
d'avanzamento; redazione di business pian.

Dal 2015 a oggi

ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili - Via Guattani, 16 - Roma

lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Associazionedi imprenditori edili del sistema Confindustria.
Componente della Commissione Economico - Fiscale - Tributario

Contribuire alla formulazione delle proposte che l'ANCE rivolge al Consiglio dei
Ministri sia in occasione delle Leggi di Stabilità che in occasione di confronti e
consultazioni con l'associazione di categoria. Contribuire all'interpretazione delle
nuove norme in materia fiscale ed economica.
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Date (da - a)

Nome e indirizzo del datore di

10/09/2014 a 30/09/2016

Studio Enrico Gaia Dottori Commercialisti

lavoro

Tipo di azienda o settore

Studio professionale specializzato in: ristrutturazione finanziaria, operazioni
straordinarie, bandi di finanziamento, consulenza societaria, contabile, tributaria
e di economia aziendale.

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Consulente esterno

Tenuta della contabilità in società di capitali, gestione autonoma di clienti
società di capitali, redazione di perizie per operazioni straordinarie come

scissioni, fusioni, conferimenti d'azienda; ristrutturazioni finanziarie; perizie
valutazione d'azienda; perizie su anatocismo bancario; redazione di bilanci e
relativi allegati; calcolo delle imposte IRES.IRAP, IMU; assistenza in attività di
revisione di società private ed enti pubblici.
Date (da - ai

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2013-2014

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e
Politiche.

Università pubblica

Tutor didattico con incarico aore conseguito tramite bando pubblico.
Tenuta di lezioni ed esercitazioni frontali nel corso di Ragioneria Generale ed

Applicata, assistenza al Professore durante lo svolgimento degli esami. (Prof.

Gianluigi Roberto)
Date (da - a)

Nome e indirizzo del datore di

01/03/2013 a 30/09/2013

B.C.V. School S.a.s.

lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date (da - a)

Nome e indirizzo del datore di

Agenzia di formazione professionale accreditata presso la Regione Sardegna
Docente di economia aziendale e gestione aziendale.

Tenuta di lezioni frontali in materia di economia aziendale ed organizzazione
aziendale.
Dal 14/09/2012 ad ooai

S.C.I.R. S.r.l. via Tempio n.18, Cagliari

lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Edilizia

Responsabile amministrativo

Gestione dell'ufficio contabilità e amministrazione, predisposizione dei dati di
bilancio, gestione del personale, valutazione risultati del personale, gestione dei
rapporti con clienti e fornitori, gestione dei rapporti con le banche, gestione dei
flussi finanziari; controllo di gestione improntato alla riduzione dei costi.
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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

04/04/2011 al 26/07/2013

Studio Pinna, dottori commercialisti ed esperti contabili, del rag. Salvatore
Angelo Pinna

Studio di consulenza societaria, tributaria e di economia aziendale
Tirocinante commercialista

Tenuta della contabilità; affiancamento del dominus nella redazione di bilanci e
nelle consulenze di natura societaria, contabile e tributaria.
07/04/2011 al 08/04/2014

Studio Pinna, dottori commercialisti ed esperti contabili, del rag. Salvatore
Angelo Pinna

Studio di consulenza societaria, tributaria e di economia aziendale

Tirocinante revisore legale

Affiancamento del dominus durante le attività di revisione legale e di verifiche
relative alle mansioni dei componenti del collegio sindacale. Affiancamento
nell'attività di revisore unico di società private ed enti pubblici.

Istruzione e formazione
Date (da - a)

Nome e tipo di istituto di

Dicembre 2018

Università Degli Studi di Cagliari

istruzione o formazione

Qualifica conseguita

Attestato di Partecipazione del corso e-learning "Lo sviluppo di competenze
didattiche".

Date (da - a)

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Qualifica conseguita

Dal 06/11/2018 al 27/11/2018

Dott. Giovanni Ennio Filigheddu - Medico Chirurgo specializzato in Medicina
Interna

Corso di formazione della durata di 16 ore per Addetti al Primo soccorso

Aziendale (Aziende Gruppo A- D.M. 388/2003 e D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Date (da - a)

Nome e tipo di istituto di

Dal 22/01/2016 al 04/03/2016

Wolters Kluwer- IPSOA Scuola di formazione

istruzione o formazione

Qualifica conseguita

Master Risanamento aziendale e procedure concorsuali - Il ruolo del consulente
nell'evitare il fallimento.

Date (da - a)

Nome e tipo di istituto di

Dal 01/10/2012 al 23/10/2012

G.A.P. S.r.l. - Confindustria Sardegna Meridionale

istruzione o formazione

Qualifica conseguita
Date (da - a)

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Attestato di Frequenza del corso "L'amministrazione del personale".
Dal settembre 2010 al 18 luglio 2012

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Economia

Qualifica conseguita

Laurea Magistrale in Economia Manageriale, indirizzo professionale, con
votazione 110/110 e lode.

Date (da - a)

Nome e tipo di istituto di

Dal dicembre 2003 al 21 aprile 2010

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Economia

istruzione o formazione

Qualifica conseguita
Date (da - a)

Nome e tipo di istituto di

Laurea triennale in Economia e gestione aziendale, con votazione 95/110.
Giugno 2003

Liceo Classico Siotto Pintor

istruzione o formazione

Qualifica conseguita

Diploma classico

Madrelingua

Italiano

Altra Lingua

Inglese

Capacità di lettura

Buono

Capacità di scrittura

Buono

Capacità di espressione orale

Buono

Capacità e competenze
tecniche

Buona conoscenza dei programmi Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft

Power Point.Microsoft Outlook; buona conoscenza dei programmi Apple Pages,
Numbers eKeynote; ottima conoscenza dei programmi di contabilità Omega by

dylog, E-bridge by Buffetti, Blustring, Passcom by Passepartout; buona
conoscenza del programma di condivisione Dropbox.
PATENTE 0 PATENTI

Autorizzo al trattamento dei dati secondo quanto prescritto dal Decreto

Legislativo N. 196/2003 ess.mm.ii. edal Regolamento Europeo N.679/2016.
Cagliari, li 16 Settembre 2019

In fede,
Umberto Ticca
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