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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Tamberi Stefano  

Indirizzo(i) Via del Pastore 53/a, 57100 Livorno (Italia) 

Cellulare 3478298369  

E-mail stefano.tamberi@livornopec.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 02/01/1975 

Sesso Maschile  
  

 

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

 

Dottore commercialista, Revisore Contabile, Mediatore Professionale, 
Collaboratore del Tribunale di Lviorno 

  

 

Esperienza professionale 

 

  

Date Da luglio 2011 al 2013  

Lavoro o posizione ricoperti membro della Commissione sulla Mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Livorno 

  

Date Da marzo 2011   

Lavoro o posizione ricoperti membro della Commissione Provinciale di Certificazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Direzione Provinciale del Lavoro 
  

Date Da gennaio 2011  fino al 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Iscritto nell'Elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale 

Principali attività e responsabilità Iscrizione avvenuta a seguito della partecipazione ad un corso apposito e superamento dell'esame 
previsto dal corso stesso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Livorno 
  

Date 2006 – ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dottore Commercialista 

Principali attività e responsabilità - costituzione delle attività imprenditoriali e professionali dall'inizio della attività, alla tenuta della 
contabilità, consulenza e assistenza fiscale: 
- Consulenza ed assistenza in materia del lavoro (apertura posizioni c/ o i vari enti, assunzioni, 
trasformazioni, cessazioni di rapporto di lavoro, elaborazione buste paga ed adempimenti connessi - 
qualli ad esempio: tenuta dei rapporti con enti previdenziali e assistenziali, emissione cud); 
- Analisi di bilancio; 
- Revisione Contabile; 
- Amministratore di società capitali in qualità di consigliere del CdA. 
Le principali categorie da me assistite sono: 
Professionisti (tra cui Psicologi, Fisioterapisti, Architetti, ed Avvocati); 
Società commerciali (di persone e di Capitali); 
Imprenditori individuali commerciali 
Associazioni, in particolare quello sportive 
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Date  Dal 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore del Tribunale di Livorno  

  

Date Dal 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore unico di R.E.A. spa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro R.E.A. spa 

  

Date Dal 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del CdA di Lemar srl – attività della Società: commercio e consulenza inerenti il traffico 
telefonico e satellitare attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lemar srl 

  

Date  Dal 2012  

Lavoro o posizione ricoperti Liquidatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PST – Bic srl in liquidazione, viale dell’artigianato 53/55 Livorno, Partecipata da società a capitale 
misto pubblico privato 

 

Date  

 

Dal 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Sindaco Revisore  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperative sociali e di facchinagio. 

  

Date  Dal 2008 al 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del collegio sindacale con revisione contabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.Am.P.S. Spa,  a partecipazione pubblica, viale dell’artigianato - Livorno 

  

Date  Dal 2012 al 2014 (società incorporata) 

Lavoro o posizione ricoperti Sindaco Revisore, società di ristorazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa 8 Marzo, Via Lampredi - Livorno 

  

Date Dal 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Collegio sindacale con revisione contabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cargosystem spa, con sede operativa a Rosignano Marittimo 

  

Date 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Attestatore Piani di concordato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di riferimento LIVORNO 

  

Date 2013  
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Lavoro o posizione ricoperti Docente in corsi di formazione professionale  

Principali attività e responsabilità Diritto del lavoro  

Nome e indirizzo del datore di lavoro SVS GESTIONE SERVIZI srl 

 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Dal 2010 – al 2012 
membro del CDA della società SVS GESTIONE SERVIZI srl – Attività svolta: Socio sanitaria, 
formazione; onoranze funebri. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SVS Pubblica assistenza di Livorno 

  

Date Dal 2009 al 2012 

Lavoro o posizioni ricoperti Revisore dei conti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione L.E.M. a totale partecipazione pubblica 

  

Date Dal 2011 – al 2012  

Lavoro o posizione ricoperti Docente in corsi di formazione professionale 

Principali attività e responsabilità Diritto del lavoro e Contabilità di magazzino 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Edile di Livorno 
  

Date 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Docente in corsi di formazione professionale 

Principali attività e responsabilità fisico del condominio e dell'amministratore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANACI di Livorno 
  

Date Dal 2009 – al 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore ente Pubblico Economico Coni Livorno 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comitato Olimpico Provinciale via Piemonte 86 - Livorno 

Date 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Docente in corsi di formazione professionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Itinera in materia di buste paga e contributi e Agenzia Formativa Smile Toscana in 
materia di Fiscalità dei dipendenti addetti alle vendite 

  

Date Dal 2009  al 2012 

Lavoro o posizione ricoperti membro della commissione Studi "Revisione e Collegio Sindacale" istituita c/o Unione Nazionale 
Giovani Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

  

Date Dal 2010   

Lavoro o posizione ricoperti revisore 

Principali attività e responsabilità volontariato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione I.STO.RE.CO, soci fondatori e contributori enti locali 
  

Date 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Docente in corsi di formazione professionale 

Principali attività e responsabilità buste paga e contributi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cantieri Azimut Benetti 
  

Date Dal 2008  al 2012 

Lavoro o posizione ricoperti membro della Sottocommissione Studi "Controllo legale dei conti, enti pubblici e no profit" istituita c/o 
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Livorno 
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Date Dal 2006 – al 2009  

Lavoro o posizione ricoperti revisore 

Principali attività e responsabilità volontariato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SVS Pubblica Assistenza 
  

Date 2006   

Lavoro o posizione ricoperti docente in corsi di formazione professionale 

Principali attività e responsabilità contabilità, iva, bilancio e buste paga 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.S.P. Italia Srl 
  

Date 03 settembre 2001 - 02 luglio 2002  

Lavoro o posizione ricoperti servizio civile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro sindacato Cisl di Livorno 
  

Date Aprile 2002 - dicembre 2004  

Lavoro o posizione ricoperti tirocinio pratico (come commercialista e revisore contabile) 

Principali attività e responsabilità - Apertura e chiusura delle attività produttive ed immatricolazione c/o i vari enti; 
- Tenuta Contabilità di imprese individuali e imprese societarie; 
- redazione e controllo di bilanci; 
- Consulenza e assistenza del lavoro; 
- Consulenza ed assistenza Tributaria; 
- Attività di Revisore contabile. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Commerciale Dott. Commercialista Prof. Belli Maurizio 
  

Date gennaio 2005 - Aprile 2005  

Lavoro o posizione ricoperti svolgimento del tirocinio pratico (come commercialista e revisore contabile) 

Principali attività e responsabilità - Apertura e chiusura delle attività produttive ed immatricolazione c/o i vari enti; 
- Tenuta Contabilità di imprese individuali e imprese societarie; 
- redazione e controllo di bilanci; 
- Consulenza e assistenza del lavoro; 
- Consulenza ed assistenza Tributaria; 
- Attività di Revisore contabile. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Commerciale del Dott. Commercialista Prof. Pera Roberto 
  

 

Istruzione e formazione 

 

  

Date 19 gennaio 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili e  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

iscritto al registro  dei revisori contabili. 
Iscritto all'Unione Giovani Dottori Commercialisti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Circondario del Tribunale di Livorno 

  

Date ottobre 2001  

Titolo della qualifica rilasciata conseguimento della laurea in Economia e Commercio, indirizzo "Economia e legislazione per 
l'impresa" 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Titolo tesi: "L'ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'IMPRESA NEL FALLIMENTO E LE FORME 
ALTERNATIVE". Votazione 105/110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Pisa 

  

Date luglio 1994  
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Titolo della qualifica rilasciata Diploma di ragioneria 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

votazione 52/60 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.T.C.A. Vespucci 
Livorno  

  

Date Dal 2007   

Titolo della qualifica rilasciata adempio regolarmente all'obbligo di formazione continua partecipando agli eventi organizzati 
dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Livorno e da enti formativi quali 
Euroconference; Informa srl.; Eutekne Spa, Unione Giovani Dottori Commercialisti e simili.  
Di seguito vengono indicati gli eventi a cui ho partecipato negli ultimi 12 mesi: 

  

  

Date Da Ottobre 2014 a Maggio  2015 

Titolo della qualifica rilasciata Master Breve Euroconference PERCORSO LAVORO 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

STRATEGIE AZIENDALI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DOPO IL DECRETO JOBS ACT  

  

Date Da Ottobre 2014 a Aprile 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Master Breve Euroconference 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE “IN PRATICA”; BILANCIO E IMPATTO DEI NUOVI PRINCIPI 
CONTABILI; AGGIORNAMENTI FISCALI TRA CUI TASAZIONE REDDITO ESTERO 

  

Date Novembre a dicembre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata  E-LEARNIGN Euroconference 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Revisori Enti locali (percorso 16 ore); Iva internazionale; Procedure di revisione del Magazzino. 

 

Date 

 

Dicembre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Il regime Iva nell E-commerce: regole e novità 2015: organizzato da Euroconference spa  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tema IVA internazionale  

  

Date Novembre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata E-learning in tema di procedure di revisionane legale dei conti: organizzato da Euroconference spa  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Revisione legale del magazzino e verifiche periodiche 

  

Date Novembre 2014   

Titolo della qualifica rilasciata E-learning in tema di Territorialità IVA: organizzato da Euroconference spa 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tema: Fisco - IVA 

  

Date Marzo 2015 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Voluntary Disclosure: analisi delle principali caratteristiche: organizzato dall’ODCEC di Livorno 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tema: Fisco 

  

Date Aprile 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Il modello 730 2015 - NUOVA ISEE - Novità sulle problematiche e responsabilità relative alla 
compilazione: Organizzato dal Coordinamento Interprofessioanle di Livorno 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tema: Fisco 

 

Date 

 

Aprile 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Approvazione del Conto Consuntivo anno 2014: ODCEC Livorno  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Approvazione bilancio dell’Ordine 

  

Date Maggio 2015 

Titolo della qualifica rilasciata L’ordinamento sportivo e gli enti dilettantistici; organizzato da Coni - Fondazione Nazionale 
Commercialisti - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento in tema di adempimenti fiscali, organizzativi, societari del mondo dello sport 

  

Date    Agosto 2015   

Titolo della qualifica rilasciata Tutela del patrimonio aziendale: controllo, sanzioni e risarcimento danni  
E 
Inquadramento previdenziale e assicurativo dell'impresa, dei soci e degli amministratori: Organizzati 
da Euroconference spa 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

tema: diritto del lavoro e soceitario  

  

Date Agosto 2015  

Titolo della qualifica rilasciata Jobs Act: stipulare e gestire i contratti di lavoro dopo il D.Lgs. 81/2015: organizzato da 
Euroconference spa 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

tema: aggiornamenti diritto del lavoro 

Date Settembre 2015  

Titolo della qualifica rilasciata Jobs Act: nuovi ammortizzatori sociali e semplificazione del rapporto di lavoro: organizzato da 
Euroconference spa 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

tema: aggiornamenti diritto del lavoro 

  

Date Ottobre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Modello 231: progettazione e protocolli - laboratorio di pratica professionale; organizzato da 
Euroconference spa 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Reati societari, modelli di prevenzione. 

  

Date Ottobre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata “Riordino dei contratti di lavoro subordinato e nuove strategie per le assunzioni” e Procedura di 
licenziamento collettivo: casi pratici e analisi di case history; organizzato da Euroconference spa 

http://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idevento=41207
http://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idevento=41207
http://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idevento=41534


Pagina 7 / 7 - Curriculum vitae di  
Tamberi Stefano  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010 24082010 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Primo incontro del PERCORSO LAVORO  dal titolo: JOBS ACT: L’EVOLUZIONE DEL DIRITTO DEL 
LAVORO E IL NUOVO RUOLO DEL PROFESSIONISTA 

  

Date Ottobre e novembre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Revisione degli Enti Locali: funzioni e controlli e La riforma del sistema contabile degli Enti Locali; 
organizzato da Euroconference spa 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Percorso e-learning per Revisori Enti locali; aggiornamento necessario per mantenere l’iscrizione nel 
registro dei Revisori degli Enti Locali 

  

Date Ottobre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Delegato nelle vendite immobiliari: ruolo, compiti e responsabilità; organizzato da Euroconfernce spa 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Collaboratori del Tribunale in tema di Custodia e Deleghe alla vendita di beni immobili 

  

Date Da Ottobre 2015 a Aprile  2016 

Titolo della qualifica rilasciata Master Breve Euroconference spa 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

AGGIORNAMETNO FISCALE-CONTABILE-SOCIETARIO  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  

spagnolo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze informatiche In ambiente Windows ottima conoscenza dei programmi Word ed Excel. Ottima padronanza della 
navigazione in Internet Explorer. 

Ottima conoscenza dei programmi contabili, fiscali e paghe forniti da "Namirial s.p.a" 
 
 

 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003                                 

                                                                                                                                                                    Stefano Tamberi 

                                                                                                                        
LIVORNO, LI 25/01/2016 

http://www.euroconference.it/e-learning/revisione_degli_enti_locali_funzioni_e_controlli
http://www.euroconference.it/e-learning/la_riforma_del_sistema_contabile_degli_enti_locali_2
http://www.euroconference.it/e-learning/delegato_nelle_vendite_immobiliari_ruolocompiti_e_responsabilita
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
Claudio Scaramal


