EDGARDO RICCOBENE
PROFILO PROFESSIONALE:
Nel 2016 mi sono abilitato alla professione di dottore commercialista e di revisore legale dopo
aver svolto e concluso la pratica professionale.
Sono membro della commissione studi OCC presso l’ODCEC di Parma e Gestore della Crisi
iscritto presso gli elenchi del Ministero delle Economie e delle Finanze (L.3/2012).
FORMAZIONE:
Corso di specializzazione per maturare i requisiti necessari da Organismo di Composizione della Crisi.
Abilitato alla professione di Dottore Commercialista nel luglio 2016.
Laurea magistrale in “Amministrazione e direzione aziendale” conseguita presso il Dipartimento di Economia –
Università degli Studi di Parma con votazione 100/110 nel luglio 2014.
Laurea triennale in “Economia aziendale” conseguita presso la Facoltà di Economia – Università degli Studi di
Parma con votazione 91/110 in marzo 2012.
Diploma scientifico conseguito presso il liceo G. Ulivi di Parma nel 2008.
ESPERIENZE LAVORATIVE:
Da settembre 2019 lavoro autonomamente e collaboro con altri studi di Dottori Commercialisti a Parma.
Abilitato nel luglio 2016 a Dottore Commercialista, sto proseguendo il percorso iniziato con il praticantato, con
particolare attenzione alle procedure concorsuali.
Da febbraio 2013 a luglio 2016, ho svolto il tirocinio professionale presso lo studio Riccobene, mi sono occupato
di predisposizione e discussione di ricorsi avverso l’amministrazione finanziaria presso la commissione tributaria
provinciale, degli adempimenti del curatore durante la procedura fallimentare, nonché di redazione del bilancio
d’esercizio, dichiarazioni dei redditi e tutti gli adempimenti di tipo fiscale per professionisti ed imprese.
Da settembre a novembre 2011 ho svolto uno stage, dove mi sono occupato di registrazione di prima nota,
adempimenti fiscali periodici e controlli infrannuali di bilancio.
LINGUE ED INFORMATICA:
Ho vissuto e lavorato per 4 mesi a Londra e ho una ottima conoscenza della lingua inglese, certificata dalle idoneità
B1 e B2 conseguite presso l’università e dall’esperienza maturata all’estero.
Buona conoscenza della lingua spagnola con idoneità B1 conseguita presso l’università.
Ottime conoscenze dei sistemi operativi Microsoft e Mac, del pacchetto Office (in particolare Word ed Excel) e
dei gestionale per studi di commercialisti Teamsystem, Wolters Kluwer e Zucchetti.
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