
 

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  Belleri Claudio  

Indirizzo  Via Augusto Murri, 50 – Villa Carcina (BS)  

Telefono  Studio: 0308912701 - Cell.: 3387825157 

Fax  030831771 - 0308913699 

E-mail  info@studiobelleri.it -  belleric@tin.it  

c.belleri@consulentidellavoropec.it  
Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita  Gardone Val Trompia (BS) -  03-05-1947 

 

ABILITAZIONE 

PROFESSIONALE 
 

• Date (da – a)  01-02-1976 

• Ordine professionale  Iscritto all’Albo dei Geometri della provincia di Brescia al n. 2636; 

 

26-02-1976 

Iscritto all’Ordine provinciale di Brescia dei Consulenti del Lavoro al n. 319; 

 

07-06-1999 

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 78996;  

 

27-07-2006  

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici Categoria III^ Commerciale del Tribunale di Brescia al n. 
497; 

 

27-07-2006  

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici Categoria Revisori Contabili del Tribunale di Brescia al n. 
7; 

 

27-07-2006  

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici Categoria VII^ Industriale (Sub) del Tribunale di Brescia al 
n. 196; 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

• Date (da – a)  Dal 1976   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Titolare di Studio Professionale  “STUDIO BELLERI DOTT. CLAUDIO”  con sede a Gardone Val 
Trompia (BS) in Via Matteotti 127  

• Tipo di impiego  Libero Professionista  - Consulente del lavoro  

mailto:info@studiobelleri.it
mailto:belleric@tin.it
mailto:c.belleri@consulentidellavoropec.it


• Principali mansioni e responsabilità 
 

Specializzato nella consulenza e negli adempimenti amministrativi relativi al personale, 
(inquadramento contrattuale, pratiche di assunzione, licenziamento, malattia, infortuni, calcolo e 
redazione buste paga), autoliquidazioni INAIL, predisposizione e presentazione delle 
dichiarazioni obbligatorie, assistenza per controversie di lavoro  e ispezioni enti previdenziali.  

Lo studio è altresì specializzato nella consulenza aziendale, contabile, fiscale e societaria, ed 
elabora anche direttamente tali tipologie di adempimenti e controlli consequenziali.  

 

 

Libero Professionista – Geometra 

Piccole progettazioni e direzione lavori, rilievi topografici, stima di beni immobili e redazione di 
perizie di immobili, frazionamenti catastali, ristrutturazioni edilizie, redazione tabelle millesimali, 
denunce di successione e relative volture. Redazione, registrazione e gestione contratti locativi 
ad uso abitativo, e usi diversi.  

Amministratore condominiale e di patrimoni.   

    
 

 

 
 

 

 
 Libero Professionista – Revisore Legale  
 Dal 1999 l’attività dello studio è stata integrata con l’attività di revisore legale.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materia del lavoro, tributaria, fiscale, immobiliare e amministrativa per società, aziende e privati. 
È svolta dal sottoscritto attività di revisore contabile.  

 

• Date (da – a)  1976  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Vengono seguiti costantemente aggiornamenti professionali. 

 

 

          
 

 

  

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.  

 

 BUON USO DEL  PACCHETTO OFFICE  E NAVIGAZIONE INTERNET.  

 

 

 

 

 

 



ULTRERIORI INFORMAZIONI 
Struttura dello studio e struttura relativa 

sede secondaria.  

 

 - Negli ultimi anni ha svolto l’incarico di revisore presso enti locali (Comune di Bione, Comunità 

Montana Valle Seriana, Comune di Bozzolo, Comunità Montana Lario Orientale-Valle San 

Martino, Comune di Val Brembilla). 

 

- Lo studio è situato in una Zona di elevatissima viabilità, in Gardone Val Trompia (BS), Via 
Matteotti, n° 127, ed è suddiviso fra:  

 

1. Uno studio professionale distribuito su una superficie di mq. 150, che occupa alla data attuale 
n° 5 dipendenti, ove viene svolta l’attività elaborazione paghe, la consulenza del lavoro, 
l’attività di geometra, e sviluppate tutte le attività gestionali e organizzative,  

2. Un Centro Elaborazione Dati (CED VALTROMPIA SNC), distribuito su una superficie di mq. 
170 composto da 2 soci, che occupa alla data attuale n° 8 dipendenti, ove viene svolta 
l’attività di elaborazione della contabilità e dichiarazioni fiscali. 

3. Una sede secondaria in Lumezzane (BS), Via Monte Grappa, n° 42, ove opera il socio ed n. 
1 dipendente, che provvede anche alla raccolta in loco di documentazione documentale e 
contabile e alla conseguente elaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 
 


