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rNFoRMMroNr pERsoNALr Nome Cognome: Oronzo Antonio Schirizzi

I Indirizzo azienda,/Ente: Studio Schirizzi - Via Lacalandra, 10 - 70014 Conversano

L Tel-cellA2ienda/Ente (+39.080495283) g {+39.3358046273)

Sf Mail tuienda/Ente studioschirizzi@libero.it; oronzo.schirizi@pec.commercialisti.ìt

" I Dara di N*cìra: 01182/1964

. PROFILO PROFESSIONALE 
Ragioniere Commercialista - Consulentè d€l tavoro

ESPERIENZA PROFESSIONALE

DA - A Attuale / ultima posizione
Posizione: îtolare di studio professionale diCommercialista, Consulente del lavoro
Descrizione dettagliata ma sintetica per progetti più significativi del lavoro svolto
Tenuta contabilità e consulenza del lavoro enti pubblici e privati
Datore di lavoro: lavoratore autonomo

S€tiore di attività: pubblìco e privato
Information and Communication Technology

Principali attività e responsabilità

Descrizione dettagliata ma sintetica per progetti più significativi del lavoro svolto
Presidente del Collegio dei Revisori del Comune diTaranto e del Comune di Galatone.

ISÍRUZIONE E FORMAZIONE

TITOU Dl STUDIO: Laurea in Economia Aziendale (classe 17 - delle lauree in scienze dell'economia e della getione aziendale) con votp:
108/110 (centootto/centodieci) conseguita presso funiversità degli studi di Bari- Facoltà di Economia iiì data 04/12/2007;
. lscrizione al Registro dei Rarísorí Cot tub l al n. 74558, con Decreto del Direttore Generale degli aftri civili e delle libere professioni
del 26 maBgio 1999 pubblicalo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana, supplemento n. 45 lV serie speciale dell'08/06/1999;
. lscrizione a|rdine dei DottoriCommercialistie degli Espeni Contabili Circoscrizione delTribunale di Barial n. 1713 sez. A-
Ragioniere Commercialista - con anzianità t4l^6/7996:
. lscrizione aff'Albo dei Consulenti del lavoro della Provinciale di Bari al n. 725 con anzianilà 25/061199/0;
. lscrizione all'Abo dei cotúubntíTecnÍci d'Wio delTríbunale di Bad dt n, tlo ín fu 27/A/7*f con specializzazione in
Consulenza del Lavoro e Contabilità;
. lscîizione nett'Nbo deì Pefiti pr€rrîtu dafaft.67 del d.lgs.28/O7/gg n, 277 det Ttibundle di Baú înn specializazione in
Consulenza del Lavoro e contabilità in dala 27 lLLlL997i

FORMAZIONE

D A - A
Formazione continua @mmercialisti, Consulenti del l-avoro, Revisori Legali ed Enti locali

DA -A

Ai Snì della pubblicazione nslla se:ione Amministra/ione Trasparente NON inserire nel CV dati personali quali domicilio-reside nza-email
personale-recapiti lelefcnici personali o qualunque altn informazìone slretlarnente personale per Íni di riservatezza e privacy personale-
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DA -{

DA-A

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

INGLESE / ALTRO

Inierazione Parlata i Produzione Orale

CAPAC|TÀCOMUN|CAT|VE buone

CAPACfTÀ ORGANI7?.NNE I buone

MANAGERIALI

CApAC;TÀpROFESS1ONAL; buone

CApACITÀ1NFORMAT1CHE .buone

HOBBY

sport

PATENTE DI GUIDA
Categoria A,,/B
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Dichiaro che i dati nel presente CV
e smr.

sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle.finalità perseguite (DL 33/13) in
conformità
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