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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BELARDINELLI STEFANO 

Residenza  CAMERINO (MC) 

Telefono   

Fax  - 

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Titolo di studio principale posseduto 

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Ancona il 2 luglio 

1990 

 

Abilitazioni  

- Abilitazione per l’esercizio della professione di dottore commercialista conseuita 

presso l’Università degli Studi di Ancona nella I sessione. 

- Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche (classe 19 A) 

nelle scuole superiori conseguita mediante concorso pubblico presso la 

Sovrintendenza scolastica di Perugia il 10 gennaio 2001. 

- Abilitazione all’idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su 

strada di viaggiatori conseguita in data 19 ottobre 2006. 

- Abilitazione all’esercizio di conciliatore professionista conseguita presso la C.C.I.A.A. 

di Macerata nel giugno 2009. 

- Abilitazione all’esercizio di Mediatore conseguita presso l’Università di Camerino nel 

gennaio 2011. 

 

Iscrizioni ad albi ed elenchi 

- Iscrizione all’albo dei dottori commercialisti per le circoscrizioni dei Tribunali di Macerata e 

Camerino al n. 320 dell’albo. 

- Iscrizione quale Consulente Tecnico e Perito del Tribunale di Camerino per le materie 

aziendali, tributarie, commerciali e riguardanti l’amministrazione in generale di enti pubblici 

e privati. 

- Iscrizione nel registro dei Revisori contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia al n. 

71529 del registro stesso. 

- Iscrizione all’elenco camerale dei Conciliatori tenuto dalla Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura di Macerata.  

- Iscrizione nel marzo 2011 nell’elenco dei Mediatori tenuto dalla Camera di Commercio 

Industria Artigianato Agricoltura di Macerata, iscritto al n. 40 del Registro degli Organismi di 

mediazione del Ministero. 

- Iscrizione nel maggio 2011 nell’elenco dei Mediatori tenuto dall’Ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili di Macerata e Camerino, iscritto al n. 483 del 

Registro degli Organismi di mediazione del Ministero. 
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- Iscrizione nel dicembre 2011 nell’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle 

operazioni di vendita di beni immobili e di beni mobili registrati tenuto dall’Ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili di Macerata e Camerino. 

- Iscrizione nel maggio 2011 nell’elenco dei Mediatori tenuto da Sinelite iscritta al n. 717 del 

Registro degli Organismi di mediazione del Ministero. 

- Iscrizione dal giugno 2012 nell’elenco dei professionisti esperti in materia di gestione delle 

imprese sequestrate e confiscate alle mafie. 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Dall’8/01/1992 al 31/12/1998 segretario amministrativo contabile dell’Università degli Studi di 

Camerino; dal 1/02/1999 al 31/01/2000 nono livello area amministrativo contabile poi con 

qualifica elevate professionalità area amministrativa gestionale categoria EP con rapporto di 

lavoro part time al 50% dal 1/02/2000 con esercizio di altre attività lavorative. 

Esercizio della professione di dottore commercialista (comprese funzioni di amministratore, 

liquidatore, curatore fallimentare, commissario giudiziale, delegato esecuzioni immobiliari, 

custode giudiziario, perito, consulente tecnico, ecc.) e direzione tecnica e generale di aziende di 

Trasporto Pubblico Locale dal 1 luglio 2007. 

   

 


