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Italiana

Da DICEMBRE 2019

Componente del collegio sindacale

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Coop. sociale Primavera 83 a r.l., Via Gruxi de Marmori 29 - Elmas
(CA)

Tipo di azienda o settore

Cura del verde e giardinaggio

Tipo di impiego

Componente dell’organo societario incaricato dei compiti di vigilanza
e controllo contabile

Principali mansioni e responsabilità

Controllo del buon andamento della gestione, compiti di vigilanza e
controllo contabile; elaborazione della relazione al bilancio; verifiche
periodiche trimestrali sulla tenuta della contabilità, sulla consistenza
della cassa e sulle principali voci di bilancio; partecipazione alle
riunioni del consiglio d’amministrazione e delle assemblee dei soci

Da GIUGNO 2019

Business Angel

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Business Angels Network (BAN) Sardegna, via Zagabria 60 - Cagliari

Tipo di azienda o settore

Creazione e sviluppo d’impresa

Tipo di impiego

Creazione e sviluppo d’impresa e di cultura d’impresa

Principali mansioni e responsabilità

Consulenza individuale di 60 ore volta all’elaborazione di un business
plan imprenditoriale attraverso un percorso formativo individuale –
progetto P.I.A.N.I. Area Marketing

APRILE - GIUGNO 2019

Consulente sulla creazione e lo sviluppo d’impresa

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Fondazione Leonardo, via Dante 254 scala L – Cagliari

Tipo di azienda o settore

Formazione professionale

Tipo di impiego

Assistenza tecnica individuale per l’avvio d’impresa
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Nazionalità
Data di nascita

Consulenza individuale di 60 ore volta all’elaborazione di un business
plan imprenditoriale attraverso un percorso formativo individuale –
progetto P.I.A.N.I. Area Marketing

GIUGNO – DICEMBRE 2018

Docente sulla creazione e lo sviluppo d’impresa

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Prima Idea srl, viale Bonaria 98 – Cagliari

Tipo di azienda o settore

Formazione professionale

Tipo di impiego

Docenze sulla creazione e lo sviluppo d’impresa

Principali mansioni e responsabilità

Lezioni sulla creazione e lo sviluppo d’impresa, valutazione dell’idea
imprenditoriale, analisi della domanda e dell’offerta, canali di
comunicazione, politica di marketing, redazione del piano
economico-finanziario, assetto patrimoniale, organizzazione e piano
delle risorse umane - bando IMPRINTING

Da OTTOBRE 2018

Consulente sul controllo di gestione

Nome e indirizzo del datore di lavoro

GM Lab srls – via Atene 20, Quartu S.E. (CA)

Tipo di azienda o settore

Servizi di comunicazione, pubblicità e marketing

Tipo di impiego

Consulente sull’analisi delle performance aziendali e sul controllo di
gestione.

Principali mansioni e responsabilità

Analisi degli indici e dei flussi relativi alla situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica. Elaborazione di report trimestrali relativi
al controllo di gestione, con particolare riferimento ai quozienti della
liquidità immediata e differita

DA GIUGNO 2018

Revisore dei Conti degli Enti Locali

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Suelli – Piazza Municipio, Suelli (SU)

Tipo di azienda o settore

Pubblica Amministrazione

Tipo di impiego

Revisore dei Conti

Principali mansioni e responsabilità

Compiti di controllo e verifica della regolarità della gestione e del
buon andamento amministrativo e contabile. Emanazione di pareri
obbligatori sui principali documenti di programmazione, indirizzo
politico-amministrativo e di gestione ordinaria e straordinaria.
Verifiche periodiche di cassa e dei conti. Controlli sulla gestione della
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Principali mansioni e responsabilità

spesa in ottemperanza al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Docente sulla creazione e lo sviluppo d’impresa

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Evolvere srl, via Cavallino 27 – Cagliari

Tipo di azienda o settore

Formazione professionale

Tipo di impiego

Docenze sulla creazione e lo sviluppo d’impresa

Principali mansioni e responsabilità

Lezioni sulla redazione di uno studio di fattibilità, nell’ambito del
progetto di formazione Diamante Impresa - Progetto I.M.P.R.E.S.A
(Immigrati Pronti a Rischiare Esperienze Solidali Autonome), fase
1.3.A. Assistenza personalizzata alla stesura del business plan.

Da MARZO 2018

Tutor d’impresa

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Microcredito per l’Italia Impresa Sociale, via Giusto De’ Menabuoi
25A - Padova

Tipo di azienda o settore

Consulenza aziendale

Tipo di impiego

Consulente sulla creazione d’impresa e sull’accesso a fonti di finanza
agevolata

Principali mansioni e responsabilità

Valutatore di piani di sviluppo e potenziamento d'impresa, sostegno
e aiuto alla redazione di studi di fattibilità imprenditoriale finalizzati
all'ottenimento di finanza agevolata, promozione dell'occupazione e
dell'inclusione sociale, supporto allo sviluppo dell’imprenditoria
locale

Da GENNAIO 2018

Consulente sul controllo di gestione

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Fratelli Ciaravolo srl – Mercato Ortofrutticolo di Sestu, stand 72 –
Sestu (CA)

Tipo di azienda o settore

Commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli

Tipo di impiego

Consulente sull’analisi delle performance aziendali e sul controllo di
gestione.

Principali mansioni e responsabilità

Analisi degli indici e dei flussi relativi alla situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica. Elaborazione di report trimestrali relativi
al controllo di gestione, con particolare riferimento ai quozienti della
liquidità immediata e differita
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APRILE - MAGGIO 2018

Consulente alla redazione di business plan

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Apsogos di Maurizia Cavalli, via Cagliari 9 – Guspini (CA)

Tipo di azienda o settore

E-commerce settore dermocosmesi

Tipo di impiego

Consulente allo sviluppo d’impresa

Principali mansioni e responsabilità

Redazione di un business plan su un arco temporale di 5 anni e
contestuale costituzione di un fascicolo bancario, con l’analisi della
probabilità d’insolvenza e attribuzione di un rating finanziario

MARZO – MAGGIO 2017

Perito valutatore con compiti di controllo di gestione

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Gruppo COMIT srl, via Pergolesi 54 – Cagliari

Tipo di azienda o settore

Energie rinnovabili e impiantistica GNL

Tipo di impiego

Valutatore asset aziendali

Principali mansioni e responsabilità

Redazione di una perizia giurata al fine di valutare gli asset
patrimoniali ed economici della società in oggetto, con acquisizione
documentale, stime di valore secondo i metodi raccomandati dalla
prassi aziendalistica e dalla dottrina valutativa. Analisi per indici e
flussi ultimi tre esercizi e previsionale a 5 anni, finalizzata alla perizia
dei valori aziendali per successiva valutazione del valore
complessivo. Analisi degli indicatori finanziari, patrimoniali ed
economici sulla base dei bilanci degli ultimi tre esercizi e dei dati
previsionali, sulla base dei budget forniti dal management relativi a
un arco temporale prospettico di 5 anni

Da MARZO 2016

Consulente su creazione d’impresa, redazione di business plan, di
piani di sviluppo e di potenziamento d’impresa e sull’accesso a fonti
di finanza agevolata

Nome e indirizzo del datore di lavoro

BVolution srl, via Genneruxi 1 - Cagliari

Tipo di azienda o settore

Consulenza aziendale

Tipo di impiego

Consulente sulla creazione d’impresa e sull’accesso a fonti di finanza
agevolata

Principali mansioni e responsabilità

Illustrazione delle e consulenza sulle principali fonti di finanza
aziendale e sulle modalità di accesso; predisposizione di piani
d’impresa e consulenza alla creazione, al potenziamento e allo
sviluppo delle aziende
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OTTOBRE 2017

Consulente sul controllo di gestione

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Easy Network srl, loc. Sa Illetta - Cagliari

Tipo di azienda o settore

Consulenza informatica

Tipo di impiego

Consulente sull’analisi delle performance aziendali e sul controllo di
gestione.

Principali mansioni e responsabilità

Analisi degli indici e dei flussi relativi alla situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica. Elaborazione di report trimestrali relativi
al controllo di gestione, con particolare riferimento ai quozienti della
liquidità immediata e differita

GENNAIO 2013 – DICEMBRE 2014

Consulente sul controllo di gestione

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Coop. Il nido dell’amore, via Goldoni 7 - Cagliari

Tipo di azienda o settore

Servizi di asilo nido e scuola materna per l’infanzia

Tipo di impiego

Consulente sull’analisi delle performance aziendali e sul controllo di
gestione

Principali mansioni e responsabilità

Analisi per indici e flussi dell'attività economica, con particolare
attenzione agli indici e ai quozienti di redditività, patrimoniali e
finanziari. Impostazione della contabilità ordinaria secondo criteri di
rilevazione dell'origine dei ricavi e di ripartizione delle spese secondo
centri di costo. Analisi trimestrale dei dati della contabilità

FEBBRAIO – APRILE 2013

Docente di materie economico-aziendali

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Consorzio UNITEL Università degli Studi di Cagliari e Sassari, via San
Giorgio – Cagliari

Tipo di azienda o settore

Formazione universitaria e post-universitaria

Tipo di impiego

Docente

Principali mansioni e responsabilità

Docente in videoconferenza con redazione di contenuti in powerpoint sui temi degli adempimenti iniziali amministrativi, contabili e
fiscali e sulla creazione delle imprese, attraverso la produzione e la
redazione di contenuti a carattere formativo, nell’ambito del
progetto FEI denominato “Le tre I”

MARZO – GIUGNO 2013

Consulente esperto nell’ambito della progettazione del portale web
“Sardegna Impresa” della Regione Sardegna
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GENNAIO 2013 – DICEMBRE 2014

Bic Sardegna spa, via Cino da Pistoia – Cagliari

Tipo di azienda o settore

Pubblica amministrazione

Tipo di impiego

Consulente esperto di tasse e regimi fiscali

Principali mansioni e responsabilità

Consulenza sui contenuti informativi del portale, attraverso la
redazione di guide, strumenti digitali e pagine web inerenti ai temi
fiscali e contabili relativi alla creazione e allo sviluppo di imprese

NOVEMBRE 2011 – APRILE 2012

Curatore della rubrica “L’Esperto risponde” – portale web di Tiscali

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tiscali spa, loc. Sa Illetta - Cagliari

Tipo di azienda o settore

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Tipo di impiego

Consulente tributario

Principali mansioni e responsabilità

Consulente fiscale, sul portale web di Tiscali Lavoro, attraverso la
produzione di filmati illustrativi dei temi fiscali, con video-risposte e
risposte scritte ai quesiti.

SETTEMBRE 2011 – APRILE 2012

Tutor d’impresa nell’ambito del progetto “Green Future”

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università degli Studi di Cagliari UnicaFor, via San Giorgio - Cagliari

Tipo di azienda o settore

Formazione post-universitaria

Tipo di impiego

Tutor d’impresa

Principali mansioni e responsabilità

Sostegno alla redazione del business plan, alla creazione d'impresa,
alla pianificazione aziendale e al controllo di gestione nell'ambito del
settore delle energie rinnovabili, della tutela ambientale e
dell'edilizia eco-compatibile

LUGLIO 2011 – DICEMBRE 2018

Liquidatore aziendale

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Prontodocumento di Bellina A. & C. snc, via Villacidro 1 –
Monserrato (CA)

Tipo di azienda o settore

Corsi di formazione per dipendenti pubblici e disbrigo pratiche
amministrative

Tipo di impiego

Liquidatore aziendale e rappresentante legale dell’azienda

Principali mansioni e responsabilità

Accertamento dell’attivo e del passivo della società, gestione degli
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Nome e indirizzo del datore di lavoro

adempimenti e degli obblighi amministrativi, contabili e fiscali
connessi alla procedura di liquidazione volontaria della società
Istruttore e valutatore di manifestazioni d’interesse, tutor d’impresa
e valutatore di piani di sviluppo e di potenziamento aziendale

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Bic Sardegna spa, via Cino da Pistoia – Cagliari

Tipo di azienda o settore

Pubblica amministrazione

Tipo di impiego

Tutor d’impresa e valutatore di pratiche di richiesta di sovvenzioni
pubbliche

Principali mansioni e responsabilità

Sostegno alla redazione del business plan e alla creazione d'impresa;
valutazione sotto il profilo della coerenza, della congruità e della
sostenibilità economico-finanziaria di progetti di potenziamento e
sviluppo aziendale, nell’ambito del PFSL regionale attuato nell’area
della Zona Industriale di Tossilo (Macomer) e nei comuni del
Marghine-Planargia

MAGGIO – LUGLIO 2010

Verificatore di secondo livello

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Cogea spa, via Po 102 - Roma

Tipo di azienda o settore

Consulenza aziendale

Tipo di impiego

Verificatore per controlli di secondo livello su pratiche di contributo
ex L- 488/92

Principali mansioni e responsabilità

Analisi delle rendicontazioni effettuate su piani d’investimento ex L.
488/92; verifiche di tipo formale e sostanziale sulla documentazione
contabile e in loco, sull’effettivo esercizio dell’attività e sulla reale
attuazione del piano d’investimenti

OTTOBRE 2009 – DICEMBRE 2012

Revisore contabile

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (istituto
capofila: Istituto Mattei – Decimomannu (CA); altri istituti oggetto
dell’incarico: Istituti comprensivi di Quartu S. E. e San Sperate (CA)),
Viale di Trastevere 76a - Roma

Tipo di azienda o settore

Istruzione e formazione

Tipo di impiego

Revisore contabile degli istituti scolastici statali
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MAGGIO – GIUGNO 2010;
OTTOBRE 2010 – MARZO 2011

Verifica della congruità e della coerenza delle spese effettuate dagli
istituti scolastici statali; controllo della cassa e degli aspetti
amministrativi inerenti la buona gestione; controllo dei residui attivi
e passivi e del registro delle minute spese; verifica del corretto
adempimento degli obblighi fiscali e dichiarativi; controllo dei
contratti del personale dipendente e della relativa copertura
finanziaria

OTTOBRE 2009 – GIUGNO 2013

Componente collegio sindacale società in house Comune di Cagliari e
Regione Sardegna

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Società Ippica di Cagliari spa, Lungomare Poetto – Cagliari

Tipo di azienda o settore

Ippica ed equitazione

Tipo di impiego

Componente dell’organo societario incaricato dei compiti di vigilanza
e controllo contabile

Principali mansioni e responsabilità

Controllo del buon andamento della gestione, compiti di vigilanza e
controllo contabile; elaborazione della relazione al bilancio; verifiche
periodiche trimestrali sulla tenuta della contabilità, sulla consistenza
della cassa e sulle principali voci di bilancio; partecipazione alle
riunioni del consiglio d’amministrazione e delle assemblee dei soci

Da APRILE 2006

Dottore commercialista e revisore legale

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Studio commerciale tributario Raccis Secchi Tamponi, via Sonnino
177 – Cagliari; Studio commerciale tributario Christian Floris, via
Villacidro 1 – Monserrato (CA); via Deledda 39 - Cagliari

Tipo di azienda o settore

Servizi contabili e fiscali

Tipo di impiego

Dottore commercialista e revisore legale

Principali mansioni e responsabilità

Dottore commercialista e revisore legale, con specializzazione in
redazione di business plan, creazione e sviluppo d’impresa e
predisposizione di pratiche di finanziamento; gestione di operazioni
straordinarie d’impresa, valutazioni d’azienda, pianificazione e
controllo di gestione

Iscrizioni ad albi e registri

Aprile 2006 - Albo dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di
Cagliari, n. 830A
Aprile 2007 – Registro dei Revisori Legali, n. 143318 – G.U.
27/4/2007
Dicembre 2017 – Elenco dei componenti OIV, n. 2880 – 21/12/2017
Giugno 2018 – Albo Revisori degli Enti Locali, n. 686 – rif. B.U.R.A.S.
n. 28/2018.
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Principali mansioni e responsabilità

2019

Corso di alta formazione:
sovraindebitamento”

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

IUL – Italian University Line

Principali materie o abilità
professionali oggetto dello studio

Gestione delle crisi da sovraindebitamento, gli strumenti e le
procedure, gli organismi preposti, i percorsi praticabili, gli accordi e i
piani di ristrutturazione dei debiti, la relazione del gestore.

2013 - 2014

Master “Operazioni traslative d’azienda”

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Eutekne spa

Principali materie o abilità
professionali oggetto dello studio

Operazioni societarie straordinarie (scissione, fusione, liquidazione
volontaria, cessione e affitto di ramo d’azienda, conferimento):
adempimenti civilistici, fiscali e amministrativi; perizie valutative
d’azienda, principali metodi di valutazione

2001 – 2002

Master post-universitario: “Economia della cooperazione”

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Economia,
Giurisprudenza e Scienze Politiche

Principali materie o abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto privato e commerciale, gestione finanziaria, economia e
patrimoniale con riferimento alle cooperative. Conseguimento del
titolo di master di I livello

1994 – 2000

Laurea in Economia e Commercio

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie o abilità
professionali oggetto dello studio

Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Economia

”Gestore

della

crisi

da

Cariche elettive
Da luglio 2019
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Economia politica, Economia aziendale, Ragioneria, Diritto privato,
pubblico, commerciale e del lavoro, Programmazione e controllo,
Economia e gestione delle imprese, Matematica finanziaria,
Statistica. Conseguimento laurea quadriennale del vecchio
ordinamento

Socio fondatore e componente del consiglio direttivo dell’Accademia
dei Dottori Commercialisti della Sardegna

Capacità e competenze
informatiche

Software per la gestione della contabilità e della redazione di modelli
fiscali (Sispac e Profis)
Software per la gestione di analisi di bilancio e per la redazione di
business plan (Maggioli e Ipsoa)
Buona conoscenza dei software del pacchetto applicativo Office
(Word, Excel, PowerPoint) e di programmi di gestione della posta
elettronica

FRANCESE

Capacità di lettura: buona
Capacità di scrittura: buona
Capacità di espressione orale: buona

INGLESE

Capacità di lettura: sufficiente
Capacità di scrittura: sufficiente
Capacità di espressione orale: sufficiente

Il sottoscritto Christian Floris dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, applicabili in caso di falsità delle presenti dichiarazioni e
autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 196/2003 e del
Reg. UE 679/2016.
Selargius, 1° settembre 2020
Christian Floris
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Ideatore di un software su base Excel per la redazione di studi di
fattibilità, con particolare riferimento all’analisi budgetaria
economica, finanziaria e patrimoniale, il check-up aziendale, la
valutazione della probabilità d’insolvenza attraverso lo Z-score di
Altman e l’attribuzione di un rating finanziario su scala S&P.

