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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BURIANI PIERO

Indirizzo  VIA MISA
Telefono  051/6491213

Fax  051/5284756
E-mail  buriani@database.it

 

Nazionalità  ITALIANA
 

Data di nascita  28/01/1965
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Da 01/11/1993 ad oggi
di dottori commercialisti.
DA 01/01/1991
SPA, (oggi PriceWaterhouseCoopers SPA), primaria società di revisione contabile e 
certificazione di bilancio, operante a livello internazionale, raggiungendo gradi di responsabilità 
crescente
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI
• Tipo di impiego  Associato

• Principali mansioni e responsabilità  • consulenza nell’ambito della revisione e certificazione di bilancio 
società di revisione con ruoli variabili che vanno da senior auditor a manager)

• docenze e formazione presso enti di formazione e/o imprese
• consulenza fiscale e contabile alle imprese e ai professionisti

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 04/1996 AL 12/2011
B & F –
SERVIZI PER CENTRI DI

TITOLARE
 
01/2012
CENTRO
SERVIZI
TITOLARE
PROGETTAZIONE PERCORSI FORMATIVI
- Progettazione di corsi a mercato per occupati nelle aree “Amministrazione e controllo”, 

“Economia e Fina
- Progettazione di corsi su commessa 
 
INTERVENTI 
Area contabilità e bilancio
n.16 corsi per un totale di 210 ore di aula
Area pianificazione e business plan
n.24 corsi per un totale di 144 ore di aula
Area finanza aziendale
n.6 corsi per un totale di 63 ore di aula
Area fiscale
n.13 corsi per un totale di 154 ore di aula

BURIANI PIERO 

MISA N. 36 -  40139 BOLOGNA 

051/6491213 

051/5284756 

buriani@database.it 

ITALIANA 

28/01/1965 

Da 01/11/1993 ad oggi libero professionista in qualità di associato ad uno studio professionale 
di dottori commercialisti. 

01/01/1991 A 30/11/1993 Esperienza triennale come dipendente della Coopers 
SPA, (oggi PriceWaterhouseCoopers SPA), primaria società di revisione contabile e 
certificazione di bilancio, operante a livello internazionale, raggiungendo gradi di responsabilità 
crescente 

Studio Comm. Ass. dei Dott. Comm. F.Fabbrica e P.Buriani  

STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI 
Associato 

consulenza nell’ambito della revisione e certificazione di bilancio 
società di revisione con ruoli variabili che vanno da senior auditor a manager)
docenze e formazione presso enti di formazione e/o imprese 
consulenza fiscale e contabile alle imprese e ai professionisti 

04/1996 AL 12/2011 
– Finance and auditing sas 

ERVIZI PER CENTRI DI FORMAZIONE 
TITOLARE 

01/2012 A OGGI 
CENTRO CONTABILE RONDONE SAS 

SERVIZI PER CENTRI DI FORMAZIONE 
TITOLARE 

PROGETTAZIONE PERCORSI FORMATIVI 
Progettazione di corsi a mercato per occupati nelle aree “Amministrazione e controllo”, 
“Economia e Finanza” , “Fiscale” e "Bilancio" e "Normativa IVA" 
Progettazione di corsi su commessa  

INTERVENTI COME DOCENTE NEL PERIODO 2009 - 2013 
Area contabilità e bilancio 
n.16 corsi per un totale di 210 ore di aula 
Area pianificazione e business plan 
n.24 corsi per un totale di 144 ore di aula 
Area finanza aziendale 
n.6 corsi per un totale di 63 ore di aula 

ea fiscale 
n.13 corsi per un totale di 154 ore di aula 

libero professionista in qualità di associato ad uno studio professionale 

Esperienza triennale come dipendente della Coopers & Lybrand 
SPA, (oggi PriceWaterhouseCoopers SPA), primaria società di revisione contabile e 
certificazione di bilancio, operante a livello internazionale, raggiungendo gradi di responsabilità 

consulenza nell’ambito della revisione e certificazione di bilancio (free lance con primarie 
società di revisione con ruoli variabili che vanno da senior auditor a manager) 

Progettazione di corsi a mercato per occupati nelle aree “Amministrazione e controllo”, 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1985 - 1989 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia e Commercio 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio con lode 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Bologna dal 1992 
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1993 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 

Madre lingua  ITALIANO 
Capacità di lettura 

Capacità di scrittura  

Capacità di espressione orale 

 Indicare il livello: ottimo 
Indicare il livello: ottimo 
Indicare il livello: ottimo 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE E FRANCESE 
• Capacità di lettura  elementare 

• 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. 

 Giocatore di basket dilettante da oltre 25 anni. Attualmente svolgo ancora attività agonistica in 
una squadra che partecipa al Campionato FIP di Promozione Maschile 

 

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. 

 Dirigo da oltre 16 anni uno Studio Associato formato da 4 persone a tempo pieno ed altri 
collaboratori occasionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUON UTILIZZO DI EXCEL, WORD; OTTIMO  UTILIZZO DI PROGRAMMI PER DICHIARAZIONI FISCALI, 
CONTABILITA’ (APPLICATIVI DEL SOLE 24ORE)  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 NESSUNA 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 NESSUNA 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
 
 

ALLEGATI   
 
Informazioni aggiornate al 30 maggio 2016 
 
In riferimento al D.lgs n.196/2003 “Tutela del trattamento dei dati personali”, 
autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali per le esigenze di 
selezione e di comunicazione 

 


