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Indirizzo
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Fax
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Nazionalità
Data di nascita

MULAS ANTONIO
VIA ACQUEDOTTO, 23 – 07026 – OLBIA
070/6032280
070/340479
antonio.mulas@abbanoa.it
Italiana
01.09.1966
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DA GENNAIO 2006
Abbanoa SpA
Servizio idrico integrato
Responsabile Contabilità e Bilancio
Responsabilità: contabilità, bilancio, adempimenti fiscali, gestione tesoreria, rapporti con istituti
di credito, contabilità analitica.
DA LUGLIO 2000 SINO A DICEMBRE 2005
Govossai SpA (già Consorzio per l’Acquedotto sul Rio Govossai)
Servizio idrico integrato
Responsabile dell’Area Contabile
Responsabilità: contabilità, bilancio, adempimenti fiscali, gestione del personale, gestione
fatturazione, recupero crediti, gestione tesoreria, rapporti con istituti di credito, contabilità
analitica extra contabile, approvvigionamenti.
DA MARZO 1996 SINO A GIUGNO 2000
Consorzio Pubblico per lo Sviluppo Industriale di Olbia (ora Consorzio Industriale Provinciale
Nord Est Sardegna – Gallura)
Servizio idrico integrato – Smaltimento rifiuti solidi urbani – Gestione e manutenzione aree
industriali.
Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria
Responsabilità: contabilità, bilancio, adempimenti fiscali, gestione del personale, gestione
fatturazione, recupero crediti, gestione tesoreria, rapporti con istituti di credito, contabilità
analitica extra contabile, approvvigionamenti.
ANNO SCOLASTICO 1995/1996
I.T.C. “S. Satta” di Nuoro
Istituto Tecnico Commerciale Statale
Docente (S.T.)
Insegnamento nella materia di Ragioneria
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ANNO SCOLASTICO 1994/1995
l'I.P.S.C.T. di Desulo (NU)
Istituto Professionale Statale
Docente (S.T.)
Insegnamento nella materia di Tecniche Turistiche e Alberghiere
MARZO 1993 SINO A DICEMBRE 1994
Studio Commercialista Dott. Antonio Mastrangelo
Studio commercialista
Collaboratore coordinato e continuativo
Pratica professionale
ANNI ACCADEMICI 1991/1992 – 1992/1993 – 1993/1994
Facoltà di Economia e Commercio di Sassari
Università Statale
Cultore della materia
Corso di Ragioneria II e Tecnica Industriale e Commerciale

ABILITAZIONI PROFESSIONALI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

DAL GENNAIO 1996
Iscritto all’ordine dei dottori commercialisti di Nuoro
Componente del Consiglio dell’Ordine da Ottobre 2002 sino a Dicembre 2007

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
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NOVEMBRE 1991
Laurea in Economia Aziendale presso Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano.
Voto di Laurea: 110/110.
Specializzazione: Amministrazione e controllo di gestione.
Relatore: Prof. Franco Amigoni.
ANNO SCOLASTICO 1994/1995
Liceo scientifico “E. Fermi” di Nuoro
Votazione: 60/60.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
SUFFICIENTE
DISCRETO
CONSEGUIMENTO DEL FIRST CERTIFICATE NELLA SESSIONE D’ESAME DELL’OTTOBRE 1998
FRANCESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.
30 giugno 2003, n. 19 ed alla pubblicazione sul sito internet
aziendale ai sensi della L.190/2012
F.to Antonio Mulas
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