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INFORMAZIONI PERSONALI Fabrizio Delendati 
 

  

 Viale Vaccari 17B - 43012, Fontanellato (PR)  

+39 0521 82 26 26  +39 333 61 40 546        

 fabrizio@studiodelendati.it  

 www.studiodelendati.it   

 

Sesso M | Data di nascita 20/09/1982 | Nazionalità ITALIANA  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 
 
 
 
 

TITOLO DI STUDIO  
 

Dottore Commercialista – Revisore legale – Consulenza del lavoro presso Studio 
Delendati in V.le E.Vaccari, 17/B - 43012, Fontanellato (PR) 
 
 
 
Laurea Magistrale in Economia ed Amministrazione Aziendale 

Dal 2009 – in corso Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulenza del lavoro 

 

▪ Consulenza aziendale, amministrativa, fiscale, tributaria e del lavoro 

▪ Consulenza finanziaria e analisi condizioni accesso al credito 

▪ Analisi, predisposizione, revisione e certificazione dei bilanci 

▪ Controllo, gestione e sviluppo imprese 

▪ Analisi costi aziendali, perizie valutative aziende e rami aziendali 

▪ Assistenza tecnica presso Commissioni Tributarie di ogni grado 

▪ Amministrazione di aziende - elaborazione paghe e contributi 

▪ Assistenza contenzioso del lavoro 

▪ Stesura contratti di lavoro e pratiche di assunzione dipendenti 

▪ Dichiarazioni fiscali - Iva-lrpef-ires-irap-ici-intrastat-rilascio visto di conformità 

▪ Redazione contratti di locazione, gestione scadenze e aggiornamenti 

▪ Assistenza fiscale (centro autorizzato CAF CGN) dipendenti e pensionati 

▪ Predisposizione richieste di prestiti e finanziamenti 

▪ Start-up per nuove attività 

▪ Tax planning (modalità di pianificazione fiscale) 

▪ Operazioni societarie - perizie per trasformazioni - fusioni – conferimenti 

▪ Denunce di successioni - volture e intestazioni beni ereditati 

▪ Analisi e valutazione rischi aziendali (d.l. 81 /08) 

▪ Manuale di autocontrollo alimentare (haccp) 

▪ Gestione Enti no Profit, associazioni sportive e non 

▪ Certificazioni ISEE e RED telematici, visure catastali 
▪ Analisi criticità e illegittimità rapporti bancari e finanziari 

 

Dal 2006 al 2009 Collaborazione presso Studio Delendati quale consulente amministrativo e fiscale 
nelle materie sopra indicate  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

Da sett 2005 a sett 2008 

 

 

 

 

Da 2001 al 2006 

 

 

Dal 1996 all 2001 

 

Tirocinio Obbligatorio per l’ottenimento dell’abilitazione da Dottore 
Commercialista sotto la guida del dott. Paese Paolo presso Studio 
Zanichelli commercialisti associati 
 
 

Laurea Magistrale (3+2) in Economia ed Amministrazione Aziendale 
conseguita con lode presso Università degli Studi di Parma 
 
Diploma di Ragioneria conseguito con lode presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale M. Melloni di Parma 

 

 

 

Lingua madre Italiana 

  

Altre Lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA   

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  BUONO BUONO BUONO BUONO BUONO 

                          

Francese  BUONO BUONO BUONO BUONO BUONO 

  

 

 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza a contatto con la 
clientela. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Responsabile di n. 4 persone che formano il team dello studio professionale condotto. 

Competenze professionali ▪ vedi sopra 

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Internet e posta 
elettronica, skype e linkedin, controllo remoto); 

▪ Utilizzo di gestionali contabilità, fiscali e area lavoro di Osra 

Altre competenze  

Patente di guida B 
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ALLEGATI   

 

 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  

  


