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INFORMAZIONI PERSONALI GIUSEPPE DELLAVALLE 
 

  

 Via Asinari di Bernezzo 99/6 – 10146 Torino 

  3482663056 

 g.dellavalle@studiogescont.com 

 

 

| Data di nascita 12/11/1966|  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Attualmente libero professionista e titolare dell’omonimo studio, laureato e con esame di stato 
sostenuto per la professione Dottore Commercialista e iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti di 
Torino al numero 2209 

 Dal 1999 ad oggi attività di libero professionista (dottore Commercialista) 

La mia specializzazione è nel campo del diritto fiscale e societario nonche’ della contabilità in partita 
doppia. 

Ho maturato una considerevole esperienza nel campo delle società di capitali e delle consulenze 
fiscali in genere. Sono iscritto al registro dei revisori dei Conti e svolgo anche consulenza per il 
settore no -profit 

 

 Nel 1986 diplomato presso il Liceo N. Copernico di Torino 
Nel 1992 laureato presso la facoltà di Economia e Commercio dell’Universita’ di 
Torino 
Nel 1999 iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino 
 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

francese C1 C2 C1 C1 C1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

INGLESE  A2 A2 A2 A2 A2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Possiedo buone capacità comunicative grazie al tipo di professione svolta che mi porta da interagire 
con molte persone di estrazione sociale,cultura, e stile di vita diverse tra loro. 

Competenze organizzative e Essendo libero professionista ho sempre lavorato autonomamente, organizzando il lavoro per me, 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

ALLEGATI 
 

 

 

 

gestionali per i miei collaboratori esterni e per i miei dipendenti. 

Competenze professionali ▪  Per la tipologia del mio lavoro svolta, ho maturato, per esperienze dirette, una solida esperienza 
quale responsabile amministrativo-finanziario di azienda 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 UB UB UB UB UB 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC 

 ▪  

Altre competenze ▪ NN 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

Ho partecipato negli anni a corsi di aggiornamento per la formazione professionale continua da parte 

Dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino. 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi  del Regolamento Europero  2018 UE 
2016/679. 

Firma giuseppedellavalle 


