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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SALA RICCARDO 

Indirizzo  VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 11 – 19122 La Spezia  

Telefono  0187 732512 

Fax  0187 770314 

E-mail  riccardosala@studiovsv.it 

riccardo.sala@pec.commercialisti.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  31/03/1968 – LA SPEZIA 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

 

 

 Dal luglio 1994 esercita l’attività professionale di Dottore Commercialista in 

La Spezia sia in forma individuale quale titolare, che in forma associata, quale 

socio, nello Studio Commerciale Associato Vagaggini Sala con sede in La 

Spezia Via dei Colli n. 9.   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  L’Attività di Dottore Commercialista è sempre stata svolta senza interruzioni e/o 

sospensioni.   

Le principali attività svolte sono la consulenza fiscale, contabile e 

amministrativa, la consulenza in materia di procedure concorsuali, la revisione 

contabile, la redazione di perizie di stima.  

Ha svolto e svolge per il Tribunale della Spezia attività di curatore fallimentare, 

commissario giudiziario e liquidatore. Attualmente è commissario giudiziario del 

concordato preventivo T.S. Tunneling Services S.r.l..  

Ha ricoperto cariche di membro del collegio sindacale in numerose società tra 

cui a titolo di esempio: SPEDIA S.p.A., COSTA GROUP S.r.l., NOUS 

INFORMATICA S.p.A., POMAFER S.p.A., Circolo Tennis Spezia Soc. 

Coop.p.a.;   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dal 1998 al 2005 ha svolto occasionalmente attività di docenza in diversi corsi 

di formazione professionale in materia di economia aziendale e simulazione di 

impresa presso Centri di Formazione riconosciuti dalla Provincia della Spezia 

quali CIOFS FP e CISITA 

• Principali mansioni e responsabilità   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1981 – 1986 Istituto M. Da Passano – Diploma di Ragioniere 
Programmatore  

 

1986 – 1993 Università degli Studi di Parma - Laurea in Economia e 

Commercio – Indirizzo economico aziendale – 97/110 

 

1994 Esame di stato dottore commercialista presso Università degli Studi di 

Parma 

 

10/05/1994 Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti – Ordine di La Spezia 

 

1999 Iscrizione nel registro dei revisori contabili al numero 83817  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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MADRELINGUA   ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale 

 

 

  

 

FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ho sviluppato capacità relazionali in campo sportivo praticando tennis a livello agonistico sia a 

livello individuale che a squadre, ultimamente nella serie D1, ma anche frequentando un 

ambiente come il Circolo Tennis Spezia che conta circa 500 soci e dove da alcuni anni ricopro 

l’incarico di Presidente del Collegio Sindacale partecipando a tutte le riunioni del direttivo. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ho sviluppato capacità organizzative nella mia attività professionale dove gestisco, insieme al 

mio socio, un team composto da sei dipendenti e collaboratori. Anche nell’attività sportiva 

ricopro da anni il ruolo di capitano di una delle squadre agonistiche del Circolo Tennis Spezia 

nella serie D2 e D1  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ho sviluppato competenze tecniche ed informatiche generali avendo svolto studi di 

programmazione, nell’ambito dell’attività lavorativa e nel tempo libero. 

In particolare opero su Windows con il pacchetto Office Microsoft e su sistema operativo LINUX 

con il pacchetto Gecom Multi Evolution di Teamsystem per contabilità aziendale. 

Nel tempo libero uso Apple IMac con sistema operativo OS X Mountain Lion.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Sono appassionato di musica, in particolare Jazz e musica leggera italiana. 

Suono chitarra classica e folk e pianoforte.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Sono interessato alla fotografia ed ho frequentato alcuni corsi di specializzazione.   

 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B rilasciata dal Prefetto di La Spezia in data 09/10/1986 senza alcuna 

sospensione. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

                

    

ALLEGATI  

 
 

 


