CURRICULUM VITAE
Il sottoscritto Ribichini Valerio, nato a Terni il 29.01.1962 ed ivi residente con Studio Commerciale
in Terni Via Pacinotti 21, tel. 328/9764115; email: valerio.ribichini@gmail.com; Pec:
valerio.ribichini@pec.it,
espone il proprio curriculum vitae e dichiara di:
-

essere iscritto presso l'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Terni dal
22.03.1991 al n.134/A;

-

essere iscritto come Revisore dei Conti dall’anno 1996 al n. 68681

-

essere abilitato come mediatore civile;

-

diplomato in Ragioneria presso Istituto Tecnico Commerciale F. Cesi di Terni 1980/81;

-

partecipare dall’anno 1990 a seminari, sulla materia degli Enti Non profit (rendicontazioni,
adempimenti fiscali amministrativi,fund raising, contabilità delle Onlus) organizzati dalla
Scuola di formazione IPSOA di Milano;

-

consulente con interventi scritti

su materie relative a: gestione amministrativa,

rendicontazione e fiscalità nelle cooperative sulla rivista di diritto, psicologia e scienze dei
servizi sociali “Trethemi”,rivista trimestrale iscritta al Tribunale di Roma;
-

docente presso la Cooperativa “Bottega ecosolidale onlus” di Roma su “rendicontazione di
progetti nelle Cooperative”;

-

già revisore dei Conti in Enti pubblici ( Comune di Attigliano, Asl, Azienda Farmaceutica),

-

incarichi attuali:

-

Te.S.ef Srl, Cassa Edile di Terni, Umbria Gas Spa, Cooperativa

Actl, Cooperativa

Ambiente e Lavoro, Gal Ternano, Asm Spa, Coop. Alis, Fondazione Aiutiamoli a Vivere,
Savit Srl, Cmt Coop.;
-

esperto in bilanci pubblici;

-

essere esperto in:
materia fiscale, contabile, tributaria;
materia enti non profit (consulente del Comune di Terni dal 2000 per le attività del S.I.L. a
titolo gratuito);
- Coordinatore commissione Enti non profit Ordine Commercialisti;

- consulente fiscale e del lavoro del Centro Servizi Volontariato della Provincia di Terni dal
1997 per tutte le Associazioni non profit;

Rendicontazioni su progetti regionali ed europei : tra

quelli più importanti:

Associazioni Arci per progetti Regionali,Associazione Albero di Antonia di Orvieto per un
progetto ministeriale biennale, Forum delle Donne di Amelia,progetto ministeriale, progetti
europei per la Fondazione Aiutiamoli a vivere di Terni;
materia lavoro ( accordi sindacali, conciliazioni, rinnovi contrattuali) ;
Firmatario del Contratto nazionale del commercio nel 1994 come rappresentante
Confcommercio;
- membro della Commissione di Conciliazione presso l'Ufficio del Lavoro di Terni dal 2001
al 2010;
materia di rendicontazione per corsi di formazione e bilanci sociali ;
transazioni per personale dipendente e autonomo;
-

essere iscritto presso il Tribunale di Terni per incarichi riguardanti la redazione di perizie
penali societarie e di lavoro;

-

Perito nominato dal Tribunale di Terni per cause di lavoro;

-

Liquidatore nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico ( Soc. Coop. Timme );

-

Revisore effettivo dell’Ancescao di Bologna dal 2003 al 2009 ( Associazione Nazionale
Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti con sede in Bologna);

-

Docente per l’Ancescao di Bologna in materia amministrativa , fiscale e lavoro ( corso
formazione Orte anno 2006; corso formazione Foligno anno 2007);

-

Docente e Revisore di corsi di formazione professionale presso Iter di Perugia nelle materie;

-

Docente presso l’Ente formativo “Metodo” su materie relative alla gestione delle buste paga;

-

Docente presso Ente formativo “Il Metodo” su gestione del personale;

-

Consulente fiscale e amministrativo e del lavoro del Consorzio Polo Universitario di Terni;

-

Consulente fiscale e amministrativo della Fondazione “Cellule Staminali” di Terni, soggetta
a rendicontazione ministeriale;

-

Revisione piani formativi per Società, Enti ed Associazioni di categoria, relativamente a :
Format di Perugia;
Enfap Perugia;
Scuola Bufalini Città di Castello;
Smile di Perugia;
Ial di Perugia;
Associazione Fai , associazione immigrati;
Superconti Terni;
Luisa Spagnoli Perugia;

Confcommercio Perugia e Terni.
In fede

Terni lì 05.05.2018
Firmato Valerio Ribichini

Il sottoscritto è a conoscenza che , ai sensi dell’art.26 della Legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsita’
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali . Inoltre , il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 Dicembre 1996.

