CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Antonio Fior

Indirizzo

Piazza San Michele Arcangelo, 51
33082 Azzano Decimo (PN)

Telefono

3381755223 (Cell)

E-mail

f.antonio77@gmail.com

Nazionalità

Italiana

Data e luogo di nascita

19.10.1977 a Pordenone

ESPERIENZE LAVORATIVE SPECIFICHE

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

STUDIO RENATO SANTIN
Piazza Roma, 8
33083 Chions (PN)

Periodo di lavoro

dal 01/04/2017 ad oggi
(contratto a tempo indeterminato)

Tipo di azienda/settore

Studio Professionale

Tipo di impiego

Impiegato Fiscale e Contabile
Tenuta contabilità ordinaria e semplificata ditta
individuali e società, Elaborazione Modelli
Unici PF, SP, SC, Modelli 730, 770, ISEE,
Successioni, Elaborazione conteggi IMU,
Contratti di Locazione, Pratiche INPS: RED,
INVCIC, pratiche varie altri enti, per es. INAIL.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

ASCOM SERVIZI SRL
Piazzale dei Mutilati, 4
33170 Pordenone (PN)

Periodo di lavoro

dal 13 aprile 2015 al 10 luglio 2015
(contratto a tempo determinato interinale con
OBIETTIVO LAVORO)

Tipo di azienda/settore

Azienda di servizi di carattere fiscale riservata
ad operatori del settore Commercio e privati

Tipo di impiego

Impiegato fiscale
Elaborazione Modelli 730

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

COMUNE DI AZZANO DECIMO (PN)
Piazza Libertà, 1
33082 Azzano Decimo (PN)

Periodo di lavoro

dal 18 settembre 2014 al 16 ottobre 2014
(collaborazione con voucher)

Tipo di azienda/settore

Pubblica Amministrazione

Tipo di impiego

Impiegato fiscale
Conteggi TASI per residenti Comune di Azzano
Decimo (PN).

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

CDS SRL
Via Versiola, 20
30026 Portogruaro (VE)

Periodo di lavoro

dal 22 giugno 2012 al 31 luglio 2013
(contratto a tempo determinato fino al
31.07.2013)

Tipo di azienda/settore

Studio Associato

Tipo di impiego

Impiegato fiscale e contabile
Tenuta contabilità ordinaria, redazione bilancio
d’esercizio, bilancio CEE e nota integrativa,
calcolo
IRAP
e
IRES,
elaborazione
dichiarazione dei redditi.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

ASCOM SERVIZI SRL
Piazzale dei Mutilati, 4
33170 Pordenone (PN)

Periodo di lavoro

dal 22 marzo 2012 al 15 giugno 2012
(contratto a tempo determinato interinale con
OBIETTIVO LAVORO)

Tipo di azienda/settore

Azienda di servizi di carattere fiscale riservata
ad operatori del settore Commercio e privati

Tipo di impiego

Impiegato fiscale
Elaborazione Modelli 730

Nome e indirizzo del datore di lavoro

CGN PROFESSIONISTI ED IMPRESE
SRL
Via Jacopo Linussio, 1
33170 Pordenone (PN)
www.cgn.it

Periodo di lavoro

dal 12 ottobre 2009 al 12 agosto 2011
(contratto a tempo determinato interinale con
GI GROUP)

Tipo di azienda/settore

Realizzazione di software relativi a servizi
fiscali (730, UNICO PF, SP e SC, ISEE, RED,
BILANCIO,
PRATICHE
CCIAA,
DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI IVA,
CONTRATTI DI LOCAZIONE, PRIVACY,
ANTIRICICLAGGIO, ecc.) e assistenza fiscale
telefonica e telematica dedicata a studi
commercialisti e consulenti del lavoro

Tipo di impiego

Impiegato
Assistenza fiscale telefonica e telematica
relativa ai servizi di cui sopra e partecipazione
alla realizzazione ed alla testatura del software
UNICO PF, SP e SC. Facente parte del gruppo
Audit.
Incaricato dell’Assistenza telematica (risposta a
quesiti di natura fiscale, gestione dell’Assistente
CGN tramite l’elaborazione di schede e di
esempi pratici dedicati al professionista).
Specializzato in 730 ed ISEE. Autore di articoli
di natura fiscale su Fisco 7 (www.fisco7.it)

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

FAVARO ASSOCIATI SRL
Via Maestri del Lavoro, 2/L
33083 Villotta di Chions (PN)

Periodo di lavoro

dal 01 luglio 2008 al 30 settembre 2009
(contratto a tempo determinato)

Tipo di azienda/settore

Studio Associato

Tipo di impiego

Impiegato contabile
Tenuta contabilità semplificata ed ordinaria
(contabilità interna), assistenza contabile e
fiscale c/o clienti (contabilità esterna), redazione
bilancio d’esercizio, bilancio CEE e nota
integrativa, calcolo IRAP e IRES,
elaborazione dichiarazione dei redditi (740-750760), per ditte individuali (anche agricoli),
società di persone e società di capitali,
dichiarazioni IVA e IRAP, rivalutazioni
immobili e rimborsi IVA.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

CAAF Nordest CGIL
via S. Valentino, 30 33170 Pordenone (PN)

Periodo di lavoro

dal 01 marzo 2008 al 30 giugno 2008
(contratto a tempo determinato)
dal 14 marzo 2007 al 16 giugno 2007
(contratto a tempo determinato con proroga)

Tipo di azienda/settore

settore servizi per il contribuente

Tipo di impiego

Impiegato fiscalista e tributario
(Elaborazione modelli 730 – UNICO – ICI –
RED a diretto contatto con il cliente)

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Panificio Facca
via S. Giorgio, 10 – 33083 Chions (PN)

Periodo di lavoro

da marzo 2016 a settembre 2016

Tipo di azienda/settore

settore alimentare

Tipo di impiego

operaio
(produzione)

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Panificio Fior & C. s.n.c.
via Trieste 56, 33082 Azzano Decimo (PN)

Periodo di lavoro

da marzo 1997 a marzo 2007

Tipo di azienda/settore

settore alimentare

Tipo di impiego

collaboratore familiare
(produzione, consegna a privati e commesso)

ALTRE ESPERIENZE

Insegnante c/o Manpower di S. Donà di Piave
per corso: Sicurezza sui luoghi di lavoro e
L.196/97 D.L. 276/03 (corso di 8 ore)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data e tipo di diploma

Luglio 1996 - diploma di maturità tecnico
commerciale per ragionieri sperimentale c/o
“ITC Paolo Sarpi” S. Vito al Tagliamento (PN)
con votazione 42/60

Altre informazioni

Ho sostenuto 20 esami del corso di laurea in
economia bancaria (nuovo ordinamento) c/o la
facoltà di Economia dell’Università di Udine
(Reiscritto nell’A.A. 2021/2022)

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Francese (livello buono sia scritto che parlato)
Inglese (livello scolastico sia scritto che parlato)

Conoscenze informatiche

Sistemi operativi: buona conoscenza del sistema
operativo Windows XP, conoscenza scolastica
di Dos, conoscenza di base CAD.
Buona conoscenza del pacchetto Office
(Word, Excel, PowerPoint) ed Open Office
Buona conoscenza pacchetto PROFIS, REAN
di Teamsystem, StudioWin e Piattaforma CGN.
Conoscenze di base linguaggio HTML.

Altre conoscenze o esperienze
acquisite

aprile 1996 – Concorso Nazionale di contabilità
a Montecatini Terme (PT) – 4° classificato
animatore per due anni in campi scuola estivi
c/o ostello della gioventù di Claut (PN)
consigliere della Pro-loco del comune di Chions
(PN) dal 2003 al 2007

Hobby

allenatore di calcio (tesserato F.I.G.C e A.I.A.C)

Patente

B

“Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003”

