CURRICULUM VITAE

Dati personali:

Andrea Sborgia
Nato a Pescara il 25 maggio 1978
Residente a Spoltore, via Nora 2/b - 65010 Spoltore (PE)
Tel. +39 348.05.75.546
Indirizzo e-mail: a.sborgia@studio.sa.it ;
Indirizzo P.e.c.: andrea.sborgia@odcecpescara.it
Stato civile: coniugato.
Ufficio: via Ravenna, 98 – 65122 Pescara (PE)
Tel. e Fax +39 085.21.20.946

Carriera professionale: Dal 2008: Dottore Commercialista – Revisore Contabile in
Spoltore e Pescara.
2010: Iscritto all’albo dei consulenti tecnici di ufficio del Tribunale
di Pescara al nr. 2410 con decorrenza 14/06/2010.
2002: Laureato in Economia Aziendale presso l’università
“G.d’Annunzio” con votazione 106/110, con una tesi in Marketing:
La nuova banca virtuale: l’evoluzione dei canali di distribuzione
dei servizi bancari.
1997: Diplomato in Ragioneria IGEA presso l’I.T.C.G “Tito
Acerbo” di Pescara.
Esperienze lavorative: 2015/2017: Collaborazioni con altri colleghi e studi professionali
nella gestione delle procedure concorsuali sia in tema di
Risanamento di Impresa che nella gestione delle pratiche
fallimentari.
2011-12: Attività di consulenza per una società, operante nel campo
dell’ingegneria stradale, di rilevanza Nazionale. In particolare è
stata svolta attività di controllo e sviluppo della Branch Algerina.
2010 – 2016: Membro del Collegio Sindacale e Revisore Contabile
della CONFIDI ABRUZZO S.C.p.a.
2009 – 2012: Membro del Collegio Sindacale e Revisore contabile
della società Provincia & Ambiente S.p.a.
2008-17: Esercizio dell’attività libero professionale in qualità di
Dottore Commercialista. In questi anni ho avuto modo di curare
non solo l’aspetto fiscale e societario, ma ho anche approfondito le
mie conoscenze in materia di controllo di gestione e reporting
finanziario, seguendo imprese di costruzioni operanti in Italia ed in
Europa (Repubblica Ceca). Iscritto all’albo dei C.T.U. presso il
Tribunale di Pescara; ho svolto numerosi incarichi, sia in qualità di
C.T.P. che di C.T.U., aventi ad oggetto la valutazione di rapporti
bancari allo scopo di individuarne eventuali vizi.
2006-08: Impegnato c/o una società facente parte del gruppo
FINMECCANICA per curare la parte amministrativa-finanziaria.
2005-07: Tirocinante Dottore Commercialista presso un primario
studio commerciale di Pescara curando la contabilità dei clienti, la
chiusura dei bilanci (S.r.l. in particolare).
2003-05:
Assunto
da
una
società
di
revisione
(PriceWaterhouseCoopers) e certificazione di bilanci in Bologna,
con qualifica di auditor, ed impegnato su clienti, prevalentemente
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bancari (Unicredit S.p.a., Credem S.p.a., San Paolo IMI Private
Equity S.p.a.).
Lingue straniere:
Conoscenze
Informatiche:

Discreta conoscenza della lingua, parlata e scritta, francese ed
inglese.
Software comunemente utilizzati in ambiente Windows: Excel,
Access, Word.
Conoscenze approfondite con il sostenimento della prova d’idoneità
informatica presso la suddetta Università, e soprattutto per motivi
lavorativi.

Altre esperienze:

2016/17: Master di secondo livello organizzato dalla S.A.F.
Medioadriatica (Gestita dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Abruzzo, Marche e Molise) su “LE PROCEDURE
CONCORSUALI E IL RISANAMENTO D’IMPRESA”.
2016: Master Ipsoa “RISANAMENTO AZIENDALE E
PROCEDURE CONCORSUALI”.
2014: Membro commissione di studio avente il tema della
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, dell’ordine
dei Dottori Commercialisti di Pescara.
2013: Partecipazione al corso di specializzazione “ANATOCISMO
ED USURA” tenuto a Roma dalla società di formazione
professionale “Gruppo Euroconference Spa”.
2004: Partecipazione a corsi di natura finanziaria tenuta da docenti
dell’università SDA-BOCCONI.

Dati informativi:

Predisposizione ai contatti umani ed al lavoro di gruppo in un clima
di reciproca collaborazione.
Le maggiori aspirazioni sono relative alla crescita continua sia
culturale che professionale attraverso il lavoro.

Aspirazioni:

Ampliamento qualitativo dello studio professionale e
raggiungimento della massima efficienza ed efficacia nello
svolgimento degli incarichi.

Dott. Andrea Sborgia

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.
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