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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MELEDINA ANTONIO 
Indirizzo  Via Umberto I 90, 07014 Ozieri (SS) 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21/04/1972 
 
 

 
Dal 07/03/2011 nominato Amministratore Unico della società Prometeo  S.r.l. società in 
House del  Comune di Ozieri, per il triennio 2011/2014 
 
Comune di Ozieri 
 
Società in House partecipata dal Comune di Ozieri, finalizzata alla gestione dei servizi 
pubblici locali: mense scolastiche, asilo nido, comunità alloggio, casa protetta, 
spazzamento. 
 
Amministratore Unico. 
Organizzazione dei servizi, controllo di gestione, redazione dei budget annuali per centro di 
costo, tenuta contabilità analitica, tenuta contabilità generale, redazione dei bilanci, 
adempimenti fiscali, predisposizione gare di affidamento relative alle forniture destinate ai 
servizi gestiti dalla società, contrattualistica, adempimenti amministrativi vari. 

 
  

• Date (da – a)   Dal 04/04/2007 al 04/04/2010 nominato Revisore Unico del Comune di Ozieri, per il triennio 
2007/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ozieri, Via Vittorio Veneto 11, 07014 Ozieri (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Revisore contabile, libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente 
all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, 
all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed 
alla tenuta della contabilità 
 
 

• Date (da – a)  Dal 02/01/2004 al 16/02/2007 nominato membro del Collegio dei Revisori del Comune di Ozieri 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ozieri, Via Vittorio Veneto, 07014 Ozieri (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Revisore contabile libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente 
all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, 
all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed 
alla tenuta della contabilità 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) 

 

   • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 
 
 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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• Date (da – a)  Dal 16/05/2003  iscritto all’albo dei dottori commercialisti dell’ordine di Sassari e titolare dello 
studio commerciale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dr.Antonio Meledina dottore commercialista, revisore contabile, 

• Tipo di azienda o settore Studio commerciale 
• Tipo di impiego Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza fiscale, societaria e aziendale alle imprese in particolare: redazione delle 
dichiarazioni dei redditi delle imprese individuali delle società di persone e di capitali, tenuta 
della contabilità ordinaria e semplificata, contenzioso tributario, operazioni straordinarie 
societarie quali trasformazione, fusione, scissione, liquidazione e conferimento d'azienda, 
revisore contabile. 
 

• Date (da – a) Dal 10\02\1999 al 10/02/2002 praticantato dottore commercialista 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Dr. Fernando Ferrari Studio commerciale, Via Carlo Alberto 12, 07100 Sassari 

• Tipo di azienda o settore Studio Commerciale 
• Tipo di impiego Praticante dottore commercialista 

• Principali mansioni e responsabilità  Il praticantato ha avuto come oggetto materie quali consulenza fiscale, societaria e aziendale 
alle imprese in particolare: redazione delle dichiarazioni dei redditi delle imprese individuali delle 
società di persone e di capitali, tenuta della contabilità ordinaria e semplificata, assistenza nel 
contenzioso tributario, assistenza nelle procedure fallimentari, assistenza operazioni 
straordinarie societarie quali trasformazione, fusione, scissione, liquidazione e conferimento 
d'azienda 

 
             ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
Dal 23/10/2012 al 25/04/2013 

 
Master Breve Eutekne accreditato presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Sassari  
Aggiornamento tributario, Operazioni straordinarie, fiscalità immobiliare, novità 
nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali, novità nella redazione del 
bilancio di esercizio 2012  

 

 
In data 05, 09, 22 novembre 2012 
 
Corso per Revisori Enti Locali accreditato presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Sassari 
La revisione negli enti locali in  particolare le problematiche connesse all’applicazione 
dell’IVA nelle attività commerciali degli enti locali, il controllo delle società partecipate deli 
enti locali, la redazione del Bilancio di previsione e del Consuntivo degli enti Locali 

 
 

Dal 03/11/2011 al 19/04/2012 
 

Master Breve Euroconference accreditato presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Olbia 
La pianificazione fiscale alla luce degli aggiornamenti fiscali di periodo. Novità sulla 
redazione del bilancio di esercizio.  
 

 
 
 

 Date   In data 12 novembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Economia e commercio, Università degli studi di Sassari 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione culturale ampia che abbraccia molteplici settori disciplinari, tutti afferenti alla 
poliedrica sfera del mondo economico. In particolare acquisite conoscenze in quattro aree 
disciplinari:  economica, aziendale,  giuridica, quantitativa (statistica e matematica); 
 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e commercio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laureato 
 
 
 

• Date (da – a)   Dal 1986 al 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico “A. Segni” di Ozieri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, matematica, fisica, biologia, chimica, filosofia storia, latino. Capacita logico matematiche 
e linguistiche di ottimo livello 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola superiore 

 
 

LINGUA STRANIERA  INGLESE 

 
• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   buono 
• Capacità di espressione orale   buono 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n.128848, con provvedimento 09/04/03 pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.31 – IV Serie Speciale – del 18/04/03.

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003  per le 
finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
 Data:12/09/2013                          Firma: 
                Dr Antonio Meledina 


