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Antonino Virga

Via Premuda, 7/A – 28100 Novara
Tel. 389/0560876
E-mail: ninovrg@gmail.com

Data e luogo di nascita
Stato civile
Obblighi di leva

11 novembre 1976 – S. Giovanni Gemini (AG)
Coniugato – padre di due figli
Assolti.

Punto I
ESPERIENZE PROFESSIONALI
___________________________________________________________________________________________
Marzo 2017– ad oggi

Union Services s.r.l. – Confagricoltura Novara VCO – Unione Agrifidi Novara e VCO via
Ravizza ,4 -28100- Novara (NO)
Le aziende si occupano di assistenza tecnica/fiscale/finanziaria/sindacale verso gli associati/clienti
che operano nel settore agricolo.

Mansione: Responsabile del servizio fiscale e tributario – Responsabile amministrativo consorzio fidi Unione Agrifidi
Attività svolte
• Coordinamento attività dell’ufficio fiscale e tributario dell’associazione;
• Consulenza fiscale e finanziarie agli associati e/o potenziali clienti;
• Responsabile redazione del bilancio d’esercizio delle società clienti;
• Controllo delle contabilità delle società clienti;
• Controllo e redazione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti tributari periodici degli associati;
• Responsabile della gestione finanziaria e fiscale della società di servizi Union Services s.r.l.;
• Responsabile amministrativo/finanziario del consorzio fidi Unione Agrifidi soc. coop. Novara e VCO;
• Costituzioni società semplici agricole – consulenza societaria e tributaria nell’ambito agricolo e delle agroenergie;
• Redazione bilanci enti non commerciali e relativi modelli dichiarativi;
• Referente per Confagricoltura della provincia di Novara e del VCO, per le agevolazioni “Nuova Sabatini” –
Industria 4.0
_________________________________________________________________________________
Gen. 2010– a marzo 2017 Fiordo s.r.l. via A. Grandi, 9 -28011- Galliate (NO)
L’azienda si occupa di stampa digitale e trattamento di dati variabili per grandi aziende italiane e
multinazionali (Agos, Prenatal, Assicurazioni AIG). Inoltre partecipa una legatoria e diverse
tipografie nel milanese.
Mansione: Responsabile amministrativoAttività svolte
• Controllo della gestione contabile: contabilità ordinaria-contabilità industriale –gestione ENASARCO ;
• Responsabile della gestione e della pianificazione finanziaria – Compresa l’istruzione delle pratiche per la
richiesta e successivo ottenimento di n. 5 finanziamenti con Mediocredito C.le e il Fondo Centrale di Garanzia –
gestione delle pratiche per l’ottenimento delle agevolazione della Tremonti-Ter nel 2011 e della nuova Sabatini
per gli investimenti effettuati a mezzo leasing negli anni 2015-2016
• Responsabile redazione del bilancio d’esercizio e calcolo delle relative imposte;
• Controllo delle contabilità delle società partecipate;
• Responsabile della certificazione FSC CoC fatta ottenere all’azienda nel 2011
_________________________________________________________________________________
sett. ’06 – agosto ‘09
Italia Lavoro Sicilia S.p.A. via M. di Villabianca, 114 – PA
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L’azienda si occupa di gestire progetti in house-providing affidati direttamente dalla Regione
Siciliana, che è l’azionista di maggioranza, l’altro azionista è Italia Lavoro S.p.A.
Mansione: Addetto amministrativo- Rendicontazione di Progetti
Attività svolte
Area contabile-fiscale: contabilità ordinaria e analitica (centri di costo rappresentati dai singoli progetti)
Rendicontazione progetti FSE; redazione budget singoli progetti controllo analisi degli scostamenti
Mar.’05– Ago ‘06

Carieri S.p.A via Parisi, 4 – PA
Si tratta di una società che opera nell’ambito del commercio al dettaglio di abbigliamento per uomo
nei punti vendita di Palermo e Cagliari. Mentre in Roma si trova lo show-room relativo agli oggetti
di antiquariato che vengono commercializzati tramite famose case d’asta.

Mansione: Responsabile Amministrativo.
Attività svolte
• Gestione amministrativa: contabilità-bilancio
• Gestione fiscale: calcolo e liquidazione imposte dirette-indirette
• Predisposizione di business plan per finanziamento in conto scorte da parte dell’IRFIS mediocredito S.p.A.
• Controllo di gestione: contabilità analitica e per centri di costo rappresentati da punti vendita
Sett.’03 – Feb. ‘05

CORAL soc. coop. A.r.l. Via Milani ,30 Carini – PA
La cooperativa opera nell’ambito dell’edilizia e dell’impiatistica attraverso i grandi consorzi di
cooperative di costruzioni quali C.C.C. , Consorzio Ravennate e Conscoop
Mansione: Addetto amministrativoAttività svolte
• Gestione amministrativa: contabilità-bilancio
• Gestione fiscale: calcolo e liquidazione imposte dirette-indirette
• Gestione società consortili: gestione amministrativa e contabile delle consortili che si costituivano per la
realizzazione in partnership con le altre cooperative, delle opere assegnate dai consorzi di cooperative:Con scoop,
C.C.C. e consorzio Ravennate ;
• Contabilità industriale per centri di costo rappresentati dalle singole commesse
Apr.’03-Lug. ’03

Stat consulting s.r.l. (servizi alle imprese) via Ludovico Ariosto-PA
E’ una società che presta consulenza alle imprese per la concessione di finanziamenti agevolati.

Mansione: Consulente
Attività svolte
• Implementazione di un S.G.A. (Sistema di Gestione Ambientale) in un mobilificio, successivamente certificato
secondo la normativa EMAS - ISO 14001
Punto II
ISCRIZIONI AD ALBI PROFESSIONALI E ABILITAZIONI
Gennaio2014
Ottobre 2009
Punto III
ISTRUZIONE

Iscrizione albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara
Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e revisore contabile

Marzo 2003

Laurea in Economia e Commercio presso l’Università Statale di Palermo.
Titolo della tesi Sviluppo sostenibile: la gestione dei rifiuti da parte dei consorzi COMIECO
Relatore
Professore Attilio Milazzo
Votazione
101/110

Luglio 1995

Diploma di Ragioniere conseguito presso l’ITC “Lorenzo Panepinto” di Bivona (AG) con la
votazione di 60/60

Punto IV
CONOSCENZE INFORMATICHE
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Sistemi operativi

Windows 2000 e XP.

Software applicativi

OMINIA Zucchetti - AS/400 - Zucchetti paghe e contributiDylog- Buffetti Bridges- Teamsystem – “E” di ESA e ESATTO.

Punto V
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese

Buona

Francese
Punto VI
ALTRE ATTIVITÀ

Discreta

conoscenza della lingua scritta e parlata-Livello A1 certificato Wall Street Institute
conoscenza della lingua scritta e parlata. -

• Consulenza prestata a titolo gratuito al CAF MCL di Novara corrente in Piazza Donatello
• Revisore della Misericordia ONLUS di Cammarata (AG)

Ai sensi del GDPR, acconsento al trattamento dei miei dati per le valutazioni di idoneità ai fini delle ricerche e selezioni di
personale.

In Fede
Antonino Virga

