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Dati Anagrafici 

Diego Testa, nato a Carmagnola il 09/09/1978.  

Residente in via Milanesio di Coassolo 20 - 10022 Carmagnola (To). 

Tel. 335/1009943  

e-mail: testadiego@yahoo.it. 
Stato civile: coniugato 

 

Studi compiuti 
• 18/11/2002: Laurea in Economia Aziendale – vecchio ordinamento – con specializzazione in 

economia degli intermediari finanziari presso Università degli Studi di Torino con votazione 
106/110. 

• 1999/2000: Progetto Erasmus  svolto a Lisbona (Portogallo) per una durata di 10 mesi e 5 esami 
sostenuti. 

• 1997: Diploma di maturità scientifica conseguito presso Liceo Scientifico “G.Baldessano” 
Carignano (To) 

 
Corsi di formazione e specializzazione 
 

• 18/01/2007: abilitazione professionale come Dottore Commercialista e Revisore Contabile, 
attualmente iscritto all’ordine di Cuneo n. 656/A. 

• 1998 - 1999: Corso presso la Toro Assicurazioni (sede centrale)  sui principali prodotti 
assicurativi, durata quattro settimane; corso presso la Toro assicurazioni (sede centrale) su 
Telemarketing e principali tecniche di vendita, durata due settimane 

 
Esperienze professionali 
 

• Dal 01/03/2003 – in corso presso lo Studio Boglione Bonada e associati. Inizialmente come 
praticante, dal 18/01/2007 collaboratore, e dal 01/01/2008 associato dell’associazione 
professionale. 

• 01/10/2000 – 28/02/2003  amministratore di Società in nome collettivo (S.n.c.) nel settore del 
commercio e noleggio macchine movimento terra; 

• 1998/1999: esperienza lavorativa di un anno e mezzo presso la Toro Assicurazioni- Ag. di 
Carmagnola- in qualità di collaboratore 

 
Conoscenze informatiche 
Ambiente operativo Windows e principali programmi: Word, Excel, Power Point, Acces, Outlook 
express. 

Conoscenza del programma gestionale Profis. 

Conoscenza dei principali programmi in uso presso gli enti fiscali e amministrativi: Comunica, 
Entratel, Inail Servizi On Line, Pratiche Suap, etc. 

 
Competenze organizzative e gestionali 
Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro in team e nella percezione delle esigenze 
individuali. Ho avuto modo di sviluppare queste abilità grazie all’esperienza di lavoro in un gruppo 



di professionisti dal 2003 ad oggi, ed ho maturato competenze per gestire in autonomia uno studio 
professionale. 
 
Lingue Straniere 
Inglese: buono 
Esame universitario sostenuto con il voto di 28/30. 
1999/2000: Corso di 60 ore “English for business” frequentato presso l’istituto INDEG di Lisbona 
Portoghese: buono 
Corso di 30 ore  portoghese di base, e corso di 30 ore portoghese avanzato seguiti presso 
l’Università ISCTE di Lisbona. 
 
Hobby e interessi personali 
Sport praticati: Podismo, sci,  nuoto. 
Lettura di libri, cinema, musica.  

 

Autorizzo ad utilizzare i dati personali contenuti nel seguente Curriculum ai sensi della legge 675/96 (legge sulla 

privacy) 


