- CURRICULUM VITAE –

Nome: Sante cognome: Abbinente
Nato a Salerno il 06/10/1979
Via Risorgimento n. 308
20099 – Sesto San Giovanni (MI)
Stato Civile: celibe

Cittadinanza: italiana

Tel. 391.1178917

mail: abbinsa@yahoo.com

Attuale occupazione:

- Docente di Laboratori di scienze e tecnologie agrarie presso l’Istituto di
Istruzione Superiore Statale Vilfredo Pareto di Milano (MI);
- Formatore in materie economiche (fiscalità e contabilità) presso enti
formativi sul territorio di Milano.

Precedenti occupazioni:
Fiscalista presso Axa Assicurazioni S.p.A. Corso Como n. 17 – Milano (da Aprile 2015 a ott. 2017).
Mansioni svolte: consulenza e risposta a quesiti fiscali specifici, Withholding Tax su dividendi azionari,
Certificazione Unica, Anagrafe Tributaria, Transfert Pricing, Consolidato Nazionale e Mondiale, Unico
Società di Capitali.
Commercialista settore internazionale c/o diversi Studi Associati di Dottori Commercialisti – Milano e
Salerno (2010-2015).

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Tale dichiarazione è resa anche ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. Inoltre, il sottoscritto autorizza
al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche (D.l. 196/03).

Concorsi superati:
Mi sono posizionato Primo in Lombardia al Concorso straordinario per docenti (D.D. 510/2020) sulla classe
di concorso B011 (Laboratori di scienze e tecnologie agrarie).
Titoli di studio e corsi formativi:
-

Nel corso del 2021 ho seguito il corso a distanza “The Cycle: Management of Successful Arts and
Cultural Organizations” della Maryland University superando il test finale a pieni voti;

-

Dottorato di Ricerca in Economia e Direzione delle Aziende Pubbliche, presso il Dipartimento di
Studi e Ricerche Aziendali dell’Università degli Studi di Salerno (anno 2012).

-

Abilitazione allo svolgimento della professione di Dottore commercialista e revisore legale
conseguita presso l’Università di Foggia (anno 2010);

-

Laurea in Economia Aziendale vecchio ordinamento(V.O.) - conseguita presso l’Università degli
studi di Salerno (anno 2005);

-

Diversi corsi universitari in ambito formativo, didattico e pedagogico;

-

Diversi diplomi d’istruzione secondaria.

Esperienze formative:
Partecipazione al progetto Erasmus presso l’Université de Bretagne Occidentale, a.a.2003/04 (da ottobre a
giugno);
Conoscenze informatiche:

- Pacchetto Office;
- Profis, Mitos, Ipsoa, Leader Contabilità, Payroll, Osra (programmi di
contabilità);

Conoscenze linguistiche:
Inglese orale: livello ottimo

Francese orale: avanzato

Spagnolo orale: livello ottimo

Inglese scritto: livello ottimo

Francese scritto: avanzato

Spagnolo scritto: livello ottimo

Curiosità e passioni: da anni organizzo ed espongo in mostre d’arte collage e quadri.
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