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Flavio Libra
Q Via Piave, 52, 12037 Saluzzo (ltalia)
Q 3284281553
$54 fiavio.|ibra@ascombra.it
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Consulente di gestione aziendale
Ascom Sen/izi s.r.|. - CAF lmprese, Bra (ltalia)
Responsabile Area Fiscale e consuienza alle aziende e liberi professionisti;
Operatore del servizio MIP - Mettersi in Proprio della Regione Piemonte per i servizi Ex Ante ed Ex
Post a sostegno della creazione dimpresa e del lavoro autonomo, periodo 2016-2019, ne||'ATl
ls.Com.Cuneo Istituto peril Commercio S.r.l., con la qulifica di Tutor operante nello sportello di Bra;
Consuienza ed assistenza flscale alle persone fisiche;
Analisi e studio di fattibilita dei progetti imprenditoriali;
Supporto nella definizione dei progetti imprenditoriali;
Redazione di Business Plan;
Consulenza specifica e varia per |'inizio delie attivita di impresa;
Consulenza in materia di costituzione societaria;
Consulenza ed assistenza fiscale alle persone giuridiche;
Consulenza specialistica e monitoraggio del|’andamento aziendale;
Redazione di bilancio di impresa;
Analisi di bilancio di impresa;
Analisi di mercato e piani di sviluppo marketing di impresa;
Supporto nelia definizione dei progetti di sviluppo e di acoesso agli strumenti di finanziamento
agevolato.
Redazione di Dichiarazioni Fiscali vane;
Redazione di Bilanci Ue;
Redazione di Studi di Settore;
Consuienza varia e generale in materia fiscale sia per persona fisiche one per persone giundiche.

Libero Professionista della professione di Revisore Contabile
Lavoratore Autonorno, Bra (ltalia)
Consulenza ed assistenza fiscale alle persone fisiche;
Analisi e studio di fattibilita dei progetti imprenditoriali;
Supporto nelia definizione dei progetti imprenditoriali;
Redazione di Business Plan;
Consulenza specifica e varia per |’inizio deile attivita di impresa;
Consuienza in materia di costituzione societaria;
Consulenza ed assistenza fiscale alle persone giuridiche;
Consulenza specialistica e monitoraggio de|l’andamento aziendaie;
Redazione di bilancio di impresa;
Anaiisi di bilancio di impresa;
Analisi di mercato e piani di sviluppo marketing di impresa;
Supporto nella definizione dei progetti di sviluppo e di accesso agli strumenti di finanziamento
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12/2008-12/2011

O4/2005-O8/2008

lSTRUZlONE E FORMAZIONE

04/2010-02/2011

O4/2005-09/2010

O9/1994»-O7/1999

COMPETENZE PERSONALI

l. 0/ 'l./2O

EL

Curriculurn vitae Flavio imibra

agevolato;
Redazione di Dichiarazioni Fiscali varie;
Redazione di Bilanci Ue;
Redazione di Studi di Settore; A
Consulenza generale in materia fiscale sia per persone fisiche one per persone giuridiche.

Libero professionista della professione di Dottore Commercialista
Lavoratore Autonomo, Bra (ltalia)
Consulenza ed assistenza fiscale alle persone fisiche;
Analisi e studio di fattibilita del progetti imprenditoriali;
Supporto nella definizione del progetti imprenditoriali;
Redazione di Business Plan;
Consulenza specifica e varia per |’inizio delle afiivita di impresa;
Consulenza in materia di costituzione societaria;
Consulenza ed assistenza fisoale alle persone giuridiche;
Consulenza specialistica e monitoraggio dellandamento aziendale;
Redazione di bilancio di impresa;
Analisi di bilancio di impresa;
Analisi di mercato e piani di sviluppo marketing di impresa;
Supporto nella definizione clei progetti di sviluppo e di aocesso agli strumenti di finanziamento
agevolato.
Redazione di Dichiarazioni Fiscali varie;
Redazione di Bilanci Ue;
Redazione di Studi di Se-ttore;
Consulenza varia e generale in materia fiscale sia per persone flsiche che per persone giuridiche.

Praticantato propedeutioo alla professione
Studio Uasone ~ Dott. Daniele, Moretta (ltalia)
Periodo di pratica professionale triennale, preoedente a|l'isorizione a|l’Albo dei Dottori Commercialisti;
Sen/izi di praticantato e di supporto allattivita del Dottore Commercialista.
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Euroconference Group
Master di approfondimento tematica IVA

Laurea in Economia e Commercio
Universta degli Studi, Torino (ltalia)
Laurea in Economia e Commercio con la votazione di 100/110 oon indirizzo “professione dottore
commercialism". Titolo della tesi: “Ricerca e sviluppo, il caso Mondo Spa."

Diploma di Ragioniere e Programamtore lnformatico
lstituto Tecnico Commerciale “DENNlA", Saluzzo (ltalia)
Diploma di Ragioniere e Programamtore lnformatico con la votazione di 84/100 .
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Lingua madre

Lingue straniere

lnglese
Francese

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Competenze digitali

Patente di guida

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali
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Curriculum vitae Flavio Libra

ltaliario

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZlONE SCRlT|'A

Ascolto ~ Lettura lnterazione ~ Produzione orale i
B2 B2 B2 B2 B2
B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Uiente base - B1 e B2: Ulente autonomo - C1 e C2: Utente avanzatoI 2 E . ET . .

Sino dalle mie passate esperienze lavorative che quelle attuali ho sempre avuto a che fare con il
pubblico e quindi ho sviluppato negli anni una forte capacita relazionale.

Sia durante la mia esperienza da libero professionista prima in collaborazione con studi di terzi, poi
con studio proprio, in ultimo in qualita di responsabile di sen/izio presso l‘Ascom Servizi s.r.l. ho
maturato esperienza nella gestione di equipe di lavoro e di coordinamento con i colleghi che si
occupano di svolgere mansioni attinenti e complementari al|'attivita di consulenza specifica.

Ho maturato competenze di Project Manager gestendo progettualita aziendali del gruppo Ascom ed
anche attraverso lattivita di Revisore contabile svolta in forma di libera professione.

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione . . i . . .. . Creazione di ' . / Risoluzione dldelle I Comunicazione Comemm \ Sicurezza t problemi
infomwazioni

Utente avanzato T Utente avanzato Utente avanzato u Utente avanzato Utente autonomo

Com_p_-etenze diqitali - Scheda oer l'autovalutazione

Buona conoscenza del pacchetto Office, Cobol, \flsua| basic, internet;
Conoscenza di programrni specifici per la gestione della contabilita di impresa.

A,B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base a||’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e a|l’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento del dati personali.
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