CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RUI CARLO

Indirizzo

VIA CESARE BATTISTI N. 63/A 30016 JESOLO VE

Telefono

340-3289823

Pec
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

carlorui@pec.it
carlorui@studiocarlorui.it
Italiana
26 NOVEMBRE 1983

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o se3ore
• Tipo di impiego

2017 - OGGI
SCR Studio Carlo Rui, Via C. Ba,s- n. 63/A, 30016 Jesolo Ve
Studio Commercialista
Avendo acquisito un’esperienza di lungo periodo ho voluto aprire uno studio in
proprio per poter toccare con mano le problema-che rela-ve alla ges-one di
un’organizzazione, per poter, in questo modo, meglio consigliare imprenditori e
professionis- nelle loro scelte.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o se3ore
• Tipo di impiego

2012 – 2016
Studio Favre3o Rag. Claudio, Piazza Brescia n. 17/5, 30016 Jesolo Ve
Studio Commercialista
In questo periodo ho completato la mia formazione specializzandomi nella stesura di
perizie di s-ma, nella stesura di contra, ed a, societari, come per esempio la
cessione di quote delle società a responsabilità limitata. Ho collaborato nell’a,vità di
revisione legale dei con-. Ho approfondito le mie conoscenze sulla crisi di impresa e
sulle procedure concorsuali. Ho partecipato alla redazione di Accordi di
ristru3urazione e piani a3esta-.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o se3ore
• Tipo di impiego

2009 – 2012
Studio Associato Trevisan & Zova3o, Via C. Ba,s- n. 93\C, 30016 Jesolo Ve
Studio Commercialista
Pra-cante. Nel periodo di Tirocinio ho acquisito competenze nella tenuta della
contabilità e nelle procedure necessarie alle liquidazioni dell’IVA, alla compilazione dei
modelli Intrastat e black list. Ho eseguito le operazioni di chiusura del bilancio di
esercizio. Partendo dallo stesso ho provveduto all’elaborazione della dichiarazione IVA
e del modello Unico. Ho provveduto alla stesura di contra, di locazione e di
comodato. Ho avuto modo di assistere a perizie di s-ma. Per quanto riguarda il
contenzioso tributario ho assis-to il professionista nel procedimento
dell’accertamento con adesione ed anche nel ricorso alla commissione tributaria

provinciale.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o se3ore
• Tipo di impiego

2006
Aurora Assicurazioni Via An-che Mura n. 3\B, 30016 Jesolo Ve
Agenzia di Assicurazioni
Stage per Laurea

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e -po di is-tuto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali ogge3o dello studio

2020
Iscrizione sezione A Revisori Legali dei Con4
A seguito dell’o3enimento di mandato di revisione ho provveduto a transitare dalla
sezione B alla sezione A dell’apposito registro.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e -po di is-tuto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali ogge3o dello studio

2019
SAF Triveneta – Fiscalità d’impresa
Scuola di alta formazione sulla ﬁscalità d’impresa in ambito nazionale ed
internazionale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e -po di is-tuto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali ogge3o dello studio

2018
Master Breve Euroconference
Corso di aggiornamento professionale organizzato annualmente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e -po di is-tuto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali ogge3o dello studio

2017 - Oggi
Membro Gruppo di Studio ODCEC Venezia
“Rappor4 con le Is4tuzioni Giudiziarie”
Gruppo di studio sulle problema-che rela-ve alle a,vità giudiziarie che coinvolgono i
do3ori commercialis- e gli esper- contabili.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e -po di is-tuto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali ogge3o dello studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2016 - 2017
SAF Triveneta – Valutazione d’azienda
Scuola di alta formazione dei do3ori commercialis- del Triveneto sulla Valutazione
d’azienda a3raverso i PIV.
O3enendo un borsa di studio erogata dall’ordine di Venezia, fondazione Marino
Grimani.

• Date (da – a)
• Nome e -po di is-tuto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali ogge3o dello studio

2015
Euroconference, Master Breve
Conduzione di veriﬁche sindacali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e -po di is-tuto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali ogge3o dello studio

2014
Euroconference, Master di Specializzazione “Il curatore Fallimentare”
Diri3o Fallimentare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e -po di is-tuto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali ogge3o dello studio

2014
Euroconference, Master Breve
Operazioni Straordinarie

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e -po di is-tuto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali ogge3o dello studio

2013
Euroconference, Master Breve
Gli strumen- di protezione del patrimonio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e -po di is-tuto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali ogge3o dello studio

2012
Euroconference, Master Breve
La crisi d’impresa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e -po di is-tuto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali ogge3o dello studio

2013
Esame di stato Do<ore Commercialista e Revisore Legale dei Con4
Economia, diri3o.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e -po di is-tuto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali ogge3o dello studio

2011
Corso Vega per pra-can- do3ori commercialisEconomia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e -po di is-tuto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali ogge3o dello studio

2010
Corso Orione per pra-can- do3ori commercialisEconomia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e -po di is-tuto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali ogge3o dello studio
• Qualiﬁca conseguita

2006 – 2009
Università Ca’Foscari di Venezia
Economia
Laurea Magistrale in Consulenza Aziendale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e -po di is-tuto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali ogge3o dello studio
• Qualiﬁca conseguita

2002 – 2006
Università Ca’Foscari di Venezia
Economia
Laurea in Economia Aziendale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di le3ura
• Capacità di scri3ura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
Le mie capacità di relazione con le altre persone sono buone; sono s-molato dal
lavoro di gruppo, per questo nel periodo dei miei studi universitari mi sono dedicato
al “Global management challenge”, concorso mondiale di amministrazione di
impresa, ﬁno a partecipare alla ﬁnale nazionale.

U-lizzo il computer ed ho una buona conoscenza dei sistemi opera-vi Windows ed
OSX. Uso il pacche3o oﬃce ed in par-colare ho buone conoscenze dei programmi
Word ed Excel. Ho conoscenze riguardan- l’u-lizzo di network e la realizzazione di siweb. Conosco i programmi di contabilità EasyEuro ed Elmas.

Possiedo le paten- di guida A e B.

Autorizzo il tra3amento dei miei da- personali ai sensi del G.D.P.R. e del Decreto
Legisla-vo 30 giugno 2003, n.196 “Protezione dei da- personali”.
Firma

