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Curriculum

EMANUELE CRUDER
CURRICULUM
Dottore Commercialista – Revisore Legale dei Conti

NOME E COGNOME

EMANUELE CRUDER

NASCITA

I – UDINE [UD] – 22 dicembre 1978

CODICE FISCALE

CRD MNL 78T22 L483X

RESIDENZA

I – 33017 Tarcento [UD] – Via del Castello, 49

DOMICILIO FISCALE

I – 33100 Udine [UD] – Via E. Morpurgo, 34/1

PARTITA IVA

02489720306

RECAPITI

cell +39 347 7608504
uff +39 0432 295992-3
fax +39 0432 501519
emanuele.cruder@cisilinoepartners.it
emanuele.cruder@pec.cisilinoepartners.it

PROFESSIONE

Dottore Commercialista – Revisore Legale dei Conti
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università
degli studi di Udine con voto 110 /110

TITOLO DI STUDIO

Carriera professionale

[2007-2003]

Praticante dottore commercialista e revisore
contabile presso lo studio Adino Dott. Cisilino di
Udine

[Attuale2007]

Dottore Commercialista – Revisore legale dei conti
Revisore degli enti cooperativi della Regione F.V.G.
Collaboratore dello studio Cisilino&Partners in Udine
Revisore legale dei conti e Sindaco di società.
Revisore legale dei conti presso Enti Locali.

Attività formativa e
consulenziale

Consulenza fiscale, tributaria e societaria nei confronti
di aziende commerciali, di produzione e servizi;
l’attività riguarda assistenza e la consulenza relativa sia
alla gestione ordinaria che alla gestione straordinaria.
Assistenza e rappresentanza tributaria avanti le
commissioni tributarie provinciali, regionali.
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Consulenza aziendale e controllo di gestione,
assistenza e consulenza per impianto contabilità
industriale e controllo di gestione, redazione di business
plan e budgets, formazione del personale dedicato
all’attività.
Consulenza ed assistenza nelle operazioni straordinarie
di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.
Consulenza in materia di procedure concorsuali e
gestione di crisi aziendali.
Sindaco e revisore dei conti di società.
Revisore legale dei conti in enti pubblici.
In particolare ho svolto incarico di:
- Revisore Unico del Comune di Tarcento dal
01.07.2009 al 30.06.2012;
- Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di
Tarcento dal 01.07.2012 – 30.06.2014;
- Revisore Unico del Comune di San Giovanni al
Natisone dal 26.11.2013 ad oggi.

Ulteriori conoscenze

Lingue
straniere

•
•

Inglese buono
Francese scolastico

Conoscenze
Informatiche

•

buona conoscenza nell’uso del PC in ambiente
windows, utilizzo di internet.
capacità di utilizzo dei principali programmi per
ufficio: Word, Excel, PowerPoint, nelle versioni
2000 – 2003 – 2007 – 2010 - XP.

•

§

Il sottoscritto CRUDER EMANUELE dichiara di aver ricevuto completa informativa, ai sensi del D.Lgs.
196/2003 e successive integrazioni ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei
propri dati qualificati, come personali dalla citata legge.

Udine, 30.03.2018
Dott. Emanuele Cruder
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