FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PAOLO FOSS
VIA MADONNA DEL MONTE 1/C ROVERETO
335.5481441

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

Paolo.foss@trevor.it
Italiana
ALA (TN) ITALIA, 30 LUGLIO 1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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

OTTOBRE 1985-MAGGIO 1988

Deloitte Haskins & Sells S.n.c.
Milano
Revisione contabile
Revisore
Per 2 anni assistente revisore e per un anno revisore incaricato quale responsabile del controllo
di bilanci di società di dimensioni limitate.

DA MAGGIO 1988
Trevor s.r.l.
Trento
Revisione contabile
Socio e amministratore
Firmatario delle relazioni della società di revisione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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Settembre 1973 – Luglio 1978
Liceo scientifico A. Rosmini - Rovereto
Matematica e lingue straniere
Maturità scientifica

Settembre 1978 – novembre 1983
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università degli Studi di Verona – Facoltà di Economia
Analisi di bilancio, Economia aziendale, Matematica finanziaria ed attuariale
Laurea in Economia e commercio

1986 ad oggi

Dottore Commercialista

1991 ad oggi

Revisore contabile iscritto al MEF

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

LINGUE STRANIERE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottima
Ottimo
Buono
TEDESCO
Buona
Buona
Sufficiente
Capacità di lavorare in gruppo acquisita durante il periodo di formazione universitaria e di lavoro
all'interno della società di revisione.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Spiccata capacità di autonomia e organizzazione dei compiti e delle scadenze per perseguire
determinati progetti di lavoro acquisita durante il periodo formativo universitario e durante il
periodo lavorativo nella società di revisione

Buona conoscenza dei software Word e Excel di Microsoft Office

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Ai sensi della legge 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali; ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 dichiaro che
le informazioni contenute nel presente curriculum (allegato compreso) sono veritiere.

Trento, 17 gennaio 2018
________________________________
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