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nato a Sassari nel 1979 

cittadinanza Italiana 

residente ad Olbia 

 
 

Esame di stato di abilitazione professionale 

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e 

Revisore Contabile conseguita presso l’Università di Sassari, sessione 
Novembre 2009. Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Olbia-Tempio al 

n. 184/A dal 13 Gennaio 2010.  

 
Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili 
 

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 10/07/2010 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° Serie Speciale, con 
decorrenza giuridica dal 30/07/2010. Numero di iscrizione 159713. 

 

Istruzione 
 
set. ’18 – set. ’19 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e 

tecnologie didattiche, ai sensi dell’art. 5del D.Lgs. 13 aprile 2017n. 59. 

 

nov. '98 – dic. '04 Laurea in Economia e Commercio con indirizzo Aziendale - Facoltà degli 
Studi di Sassari (105/110); Titolo Tesi di Laurea: “Agenda 21: processo di 

Governance per lo Sviluppo Sostenibile”. 
 

set. '93 – lug. ’98 Maturità scientifica (corso sperimentale) - liceo “L. Mossa” Olbia (60/60). 
 

 
Formazione professionale 
 

gen. ’10 – oggi Formazione professionale obbligatoria per l’aggiornamento delle professioni 

di Dottore Commercialista - Revisore Contabile - Revisore degli Enti Locali 

 

set. ’19 – oggi  Master My Solution – Formazione e aggiornamento professionale 

 

mar. ’20 – apr. ’20 Master Commodity Spread Trading – AB Training Group    

 

set. ’18 – giu. ’19 Master My Solution – Formazione e aggiornamento professionale   

 

set. ’17 – giu. ’18 Master My Solution – Formazione e aggiornamento professionale   

 

feb. ’16 – giu. ’16 Master Tributario Tax Consulting Firm 

 

set. ’05 – mag. ‘09 Master Euroconference in materia Fiscale e Tributaria 

 

 
Esperienze Professionali e di lavoro 
 

gen. ’10 – oggi Studio Corrias,  Olbia – titolare di Studio Professionale Commerciale – 
specializzato in materia di consulenza tributaria, contabile, fiscale e 
societaria. 

 

n. 184/A dal 13 Gennaio 2010. 

159713.
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sett. ’19 – oggi  Socialness Srl - CFO  
 

ago. ’18 – oggi Comune di Loiri Porto San Paolo – Revisore Contabile 

 

nov. ’16 – oggi Consorzio Industriale di Nuoro-Pratosardo, Nuoro – Presidente del Collegio 

dei Revisori dei Conti 

 

ago. ’16 – set ‘20 I&G Gallura Spa in Liquidazione, Olbia – Membro effettivo del Collegio 

Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza 

 

mar. ’13 – oggi  Tribunale di Tempio Pausania – CTU Consulente Tecnico d’Ufficio iscritto agli 

elenchi per le materie societarie, finanziare, contabili e tributarie. 
 
ago. ’14 – giu ‘20  Ceramica Mediterranea Spa, Guspini – Membro effettivo del Collegio 

Sindacale 
 

apr. ’17 – giu ‘20 Multiss Spa, Sassari – Membro effettivo del Collegio Sindacale 

 

lug. ’14 – feb. ‘19 Marinanow Srl, Cagliari – Componente del Consiglio di Amministrazione 

 
gen. ’14 – dic. ‘18 Metodo Srls in liquidazione, Olbia – Liquidatore 
 

sett. ’16 – gen. ‘17  Clea Spa in liquidazione, Olbia – Liquidatore 
 

gen. ’05 – dic.’09 Business Consulting Srl,  Olbia – società di consulenza finanziaria – assistente 
del responsabile settore finanziamenti agevolati e credito d’imposta. 
Studio Mulargia – studio tributario e managment aziendale – consulenze 
fiscali e contabili alle aziende;  

Studio Fois & Trivellin - studio associato di commercialisti e revisori contabili – 
pratica professionale. 

 
 

Conoscenze Informatiche 
 

Buona padronanza dei programmi operativi Microsoft Office; Osra 
Tuttobilancio; Osra B.Point; eBridge;  

 

Lingue Straniere 
Inglese Buono (preliminary English Test of Cambrige). 

 

Hobby 
Sport, cinema, libri e musica. 

  

Informazioni aggiuntive 
 

Ampia disponibilità a trasferte e mobilità su tutto il territorio nazionale 

 

Dati personali 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii. 
 
 
Olbia, 18 dicembre 2020       Giorgio Corrias 
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