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CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

NOME E COGNOME 

DATA DI NASCITA 

NAZIONALITA’ 

Stefano Belluco 

Italiana 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

DATE 04/2017 - Oggi 

NOME AZIENDA IDM Südtirol - Alto Adige, Bolzano (BZ) 

SETTORE DI ATTIVITA’ Marketing, internazionalizzazione, innovazione e sviluppo del territorio 

RUOLO RICOPERTO 
Responsabile reparto Accounting (ufficio contabilità e bilancio ed ufficio 
paghe) 

MANSIONI E RESPONSABILITA’ 

Riorganizzazione e gestione del nuovo reparto Accounting e implementazione 
dei nuovi processi di stesura, controllo ed aggiornamento periodico del budget. 
Prediposizione bilanci analitici infrannuali. 
Coordinamento attività dei collaboratori del reparto e vigilanza sul corretto fun-
zionamento del ciclo attivo e del ciclo passivo aziendale, nonché dell’ufficio pa-
ghe interno. Responsabile di tutti gli adempimenti fiscali dell’azienda. 
Redazione del bilancio di esercizio e cura dei rapporti con gli istituti di credito, i 
consulenti fiscali ed il collegio dei revisori dei conti. 

DATE 11/2015 - 04/2017 

NOME AZIENDA InfoCamere SCpA, Padova (PD) e Roma (RM) 

SETTORE DI ATTIVITA’ Servizi informatici e di innovazione per Camere di commercio ed aziende private 

RUOLO RICOPERTO Consulente amministrativo contabile 

MANSIONI E RESPONSABILITA’ 
Consulenza in ambito amministrativo, contabile e fiscale presso le Camere di 
commercio, le Unioni camerali e le aziende speciali facenti parte del sistema ca-
merale italiano.  

DATE 01/2013 - 10/2015 

NOME AZIENDA Studio Euganeo SRL, Solesino (PD) 

SETTORE DI ATTIVITA’ 
Consulenza contabile, fiscale ed amministrativa alla piccola e media impresa e 
ai professionisti 

RUOLO RICOPERTO Impiegato contabile 

MANSIONI E RESPONSABILITA’ 

Gestione in autonomia degli adempimenti contabili e fiscali di un pacchetto di 
clienti dello studio costituito prevalentemente da società di capitali e da società 
di persone in contabilità ordinaria. Stesura del bilancio di esercizio e della nota 
integrativa, elaborazione dichiarazioni fiscali e calcolo imposte. Predisposizione 
ed invio delle pratiche telematiche dei clienti dello studio. 

DATE 10/2011 - 01/2013 

NOME AZIENDA Studio commercialista Dr. Antonio Olivato, Este (PD) 
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RUOLO RICOPERTO Praticante commercialista 

MANSIONI E RESPONSABILITA’ 
Elaborazione e stesura del bilancio di esercizio, gestione degli adempimenti con-
tabili e fiscali di società di capitali e società di persone. Trattamento casi di ope-
razioni straordinarie d’azienda e di valutazione d’azienda. 

DATE 05/2011 - 10/2011 

NOME AZIENDA Studio commercialista Rag. Ornella Fioratto, Este (PD) 

RUOLO RICOPERTO Praticante commercialista 

MANSIONI E RESPONSABILITA’ 
Introduzione alla contabilità ordinaria e semplificata, al bilancio in tutte le sue 
forme e agli adempimenti fiscali di piccole e medie imprese e professionisti. 

ISTRUZIONE 

DATE 01/2009 - 12/2011 

NOME ISTITUTO Università degli studi di Ferrara 

QUALIFICA CONSEGUITA 
Laurea specialistica in Economia aziendale, management e professioni 

VOTO 101/110 

DATE 10/2003 - 12/2008 

NOME ISTITUTO Università degli studi di Ferrara 

QUALIFICA CONSEGUITA 
Laurea triennale in Economia delle amministrazioni pubbliche e delle isti-
tuzioni internazionali 

VOTO 91/110 

DATE 09/1998 - 07/2003 

NOME ISTITUTO Liceo scientifico G. B. Ferrari, Este (PD) 

QUALIFICA CONSEGUITA Diploma di maturità scientifica 

VOTO 71/100 


