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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Curioni Fulvio
Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Italian

Data di nascita December, 16 , 1959

WORK EXPERIENCE 

Dal 2017 ad oggi  Sono imprenditore agricolo professionale,  socio della Belgiardino 
srl, una società agricola di Lodi, www.belgiardinolodi.com. Colti-
viamo orticole a pieno campo, come scalogno, cipolla rossa, ci-
polla dorata, cipolla di rame, cipolla borretana, aglio e porro, oltre 
ad asparagi ed una piantagione di nocciole. La nostra azienda ha 
un progetto ecologico per produrre e trasformare questi prodotti 
attraverso ricette di cibo di strada, dotandoci di prodotti alimentari 
e creando una linea di truck composta da giovani desiderosi di far 
conoscere i nostri prodotti nei migliori luoghi del turismo europeo, 
quindi combinando cibo e ambiente. Alleviamo lumache attraver-
so l'elicicoltura in grado di creare posti di lavoro per i giovani, ri-
spettando e conoscendo l'ambiente. Abbiamo investito nella ricer-
ca attraverso alcuni giovani ricercatori ipotizzando un’ orticola in 
grado di nutrirsi e curarsi bene attraverso enzimi vegetali, La no-
stra società agricola si affida alla collaborazione di giovani univer-
sitari Pavesi della facoltà di biotecnologia del corso biomolecolare 
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  Dal 2013 al 2021  

Dal 2010  a tutt’oggi

Dal 2008 al 2012 

Dal 1998 a tutt’oggi

dal 1990 al 1998

                                   
                                    

 dal  1982 al 1989

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

22  FEBBRAIO 2019 

dal 2013  revisore contabile del Parco Adda Sud di Lodi, www.-
parcoaddasud.it dove ho maturato un'esperienza in campo rurale 
e in campo ecologico, essendo il parco composto da 35 comuni 
del  Lodigiano e Cremonese confrontandomi con i  sindaci  della 
zona e acquisendo un'esperienza politica nella  gestione del  ri-
sparmio e dell'ambiente, a seconda della qualità della vita compo-
sta da terra, acqua e aria utili all'uomo

Formatore  e Docente di corsi sulla  Sicurezza negli ambienti di 
lavoro   

Incarico di ASPP. presso Azienda di stampaggio materiale plasti-
co

Sono un commercialista freelance nell'area di Lodi e svolgo con-
sulenza fiscale e amministrativa anche presso alcune aziende ar-
tigianali situate nella provincia di Bergamo
.

Mi occupo inoltre, in qualità di Centro di assistenza fiscale, del 
centro  di  riscossione  di  servizi  relativi  al  modello  730  e  degli 
adempimenti  connessi  relativi  all'assistenza pensionistica. Sono 
anche coinvolto nella gestione delle crisi aziendali di indebitamen-
to eccessivo, con analisi delle risorse utili per superare la crisi e 
promuovere attività sane
. 

Coltivo con passione l'assistenza professionale nel contenzioso 
tributario attraverso la gestione di ricorsi rivolti  alle imprese im-
prenditoriali.
  
Gestione  contabile  (compilazione  in  prima  nota,  elaborazione 
dell'IVA e registrazioni contabili) e assistenza per i servizi fiscali 
(compilazione della dichiarazione IVA annuale, dichiarazione dei 
redditi, dichiarazione sostitutiva fiscale).

Dipendente presso un istituto di credito nella mia provincia con il 
lavoro di  cassiere, sportello bancario,  servizi  interni  di  gestione 
del credito (indagini pratiche di servizio privato, artigiani, commer-
cianti e industrie) nonché servizio di consulenza presso il servizio 
estero dell'istituzione.

Laurea magistrale in Economia presso l'Università Telematica Pe-
gasus di Napoli
Corsi di formazione per formatori (sicurezza e salute nell'ambien-
te di lavoro ) 
Membro fondatore del sindacato mediatori civili e commerciali e 
mediatori familiari Simed, con sede a Milano dove ricopro il ruolo 
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di Coordinatore Nazionale del territorio Lombardia.

Membro fondatore dell'Associazione culturale di promozione so-
ciale Adr Logos, con sede a Sant'Angelo Lodigiano -Lodi
 

15 GIUGNO 2012

27 SETTEMBRE 2010

10 APRILE 2009

20 MARZO 2009 

15 APRILE 2008

18 FEBBRAIO 2004

Membro statale dell'organismo di mediazione Adr Nova Jus, orga-
no di mediazione, a Roma, iscritto al Registro degli organi di me-
diazione al 961

Conseguimento  della  nomina  del  Vicepresidente  del  Comitato 
Jont, un cartello con il nome al contabile dell'Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Lodi
.
Il raggiungimento della nomina è il ruolo della Commissione Con-
tenzioso Tributario un nome per il ragioniere di dottori commercia-
listi e commercialisti di Lodi.

Conseguimento della laurea in Scienze Economiche, presso l'Uni-
versità degli Studi “Guglielmo Marconi”, con sede a Roma
.
Ordine di registrazione dei dottori commercialisti  e degli esperti 
contabili di Lodi al numero 177 come ragionieri

Iscrizione all'Auditor's Register istituita dal Ministero di Grazia e 
Giustizia al numero 133367.

Conseguimento della qualifica professionale di Conciliatore, con il 
patrocinio del Collegio dei contabili delle circoscrizioni elettorali di 
Lodi e Milano appartenenti all'associazione A.S.A.C. del Consiglio 

di Milano.

18 OTTOBRE 1998

DAL 1973 AL 1978

iscrizione all'Albo dei Collegi Contabili dei collegi elettorali di Mila-
no e Lodi 116 / L come Contabili
.

diploma di ragioneria conseguito presso l'Istituto tecnico statale 
"A.BASSI" di Lodi.
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COMPETENZE    PERSONALI CONSULENZA COMMERCIALE CON UNA PREDISPOSIZIONE AD ESSERE 
ECONOMISTA DI AZIENDA.
GESTIONE CONTABILE,AMINISTRATIVA E COMMERCIALE.,  CRESCITA 
DELLE FIGURE INTERNE ALLE AZIENDE,  ANALISTA DEL CREDITO 
ATTRAVERSO UNA SPICCATA ESPERIENZA BANCARIA MATURATA 
PRECEDENTEMENTE.CON LORO MONITORAGGIO .
ESPERIENZA DI GESTIONE CONDOMINIALE ATTRAVERSO L'ESPERIENZA 
MATURATA NELL'ISTITUTO DI CONCILIAZIONE ATTA A DEFINIRE E 
RISOLVERE CONTROVERSIE TRA CONDOMINI E VERSO ENTI PUBBLICI 
QUALI AD ESEMPIO EROGAZIONE DI ACQUA POTAIBILE E RELATIVE 
INSOLVENZE.
PROMOTER DI UNA NUOVA CULTURA AZIENDALE E NUOVE 
PROFESSIONALITA' ISPIRATE ALLA ALTERNATIVE DESPUT RESOLUTION.
ESPERIENZA NEL SETTORE AGRICOLO ED AGROALIMENTARE CON 
PRECEDENZA ESPERIENZA DI REVISORE DEI CONTI PRESSO IL PARCO 
ADDA SUD E CONTATTI CON REGIONE LOMBARDIA NONCHE' IN QUALITA' 
DI CONSIGLIERE NAZIONALE DELLA UNIONE COLTIVATORI ITALIANI A 
ROMA,  PRELUDIO A CONOSCENZE DEL SETTORE ASSOCIATIVO E DI 
RAPPRESENTANZA SFOCIATO NELLA COSTITUZIONE DI TERRE DEL 
NORD. 
 

                                PRIMA 
LINGUA 

ITALIANO

FRANCESE

 
 

             

• ABILITA’ DI LETTURA Buona 
• ABILITA’ DI SCRITTURA Buona

• CAPACITA’ ESPRESSIONE 
ORALE

Buona

Gestione dei clienti 
Competenze acquisite 

con esperienza bancaria e perfezionate con esperienza  
professionale. Predisposizione all'ascolto e buone 
capacità di sintetizzazione

.

COMPETENZE E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

Gestione dello studio, delle associazioni dei datori di lavoro, im-
prese  artigianali,commerciali,manifatturieri,di  servizi,  anche  in 
agricoltura, esperienza nelle grandi aziende agroalimentari Orga-
nizzazione temporale italiana (Orogel) di scadenze fiscali e ammi-
nistrative, gestione del personale
.

Discreta padronanza dei pacchetti di Microsoft Windows XP OS e 
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COMPETENZE DI GESTIONE DEL  
CLIENTE

                  LINGUA 
SECONDARIA 

mailto:fulcurio@libero.it


COMPETENZE E COMPETENZE 
TECNICHE

Office
.

                                           
        LICENZE                                     Patente B 

Il  sottoscritto,  consapevole  che-ai  sensi  dell'art  76  del  DPR 
445/2000-le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali,  
dichiara che le informazioni rispondono a verità.Il  sottoscritto in 
merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consen-
so al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità 
di cui al D.Lgs. n 196/2003 e ss.mm.ii.

Firma Fulvio Curioni
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