
CURRICULUM VITAE 
 

GUALANDRI GIANLUCA 
 

Dati Anagrafici: 
 
Nato a Sassuolo il 24/06/1969 
Residente a Baiso, via Muraglione 26, 42031 Reggio Emilia 
Tel.: abit. 0522/845706 - uff. 0522/601934 – cell. 340/9276093 
E-mail: guallag@libero.it 
 
Titolo di studio: 
Diploma di Maturità Scientifica conseguito nel luglio 1988 presso il Liceo Scientifico Statale 
“Formiggini” di Sassuolo (Mo) con votazione 48/60. 
Biennio di Ingegneria presso la Facoltà d’Ingegneria di Modena (8 esami). 
Seminario di aggiornamento dei Tributi Comunali il 28 e 29 Settembre 2000 presso il Centro Studio 
e Lavoro “la Cremeria” del Comune di Cavriago (Re). 
Vari corsi di aggiornamento di Anutel sulla  riforma della riscossione, riscossione a mezzo 
ingiunzione ecc. di Anutel. 
Partecipazione ai seminari annuali di aggiornamento dell’Ufficio Associato per il Contenzioso 
Tributario e di Consulenza Fiscale di Reggio Emilia. 
Abilitazione alle funzioni di ufficiale della riscossione rilasciata dalla Prefettura di Reggio 
Emilia. 
  
Informatica: 
Conoscenza dell’uso di Internet e di programmi applicativi come Word ed Excel, nell’ambito dei 
sistemi operativi Windows. 
Corso d’informatica nel 2000 presso l’Ifoa, sede di Castelnovo nè Monti, Reggio Emilia. 
 
Occupazione attuale: 
Assunto per mobilità all’Ufficio Tributi del Comune di Vezzano sul Crostolo R.E. dal 01.01.2013 
per la gestione dell’ICI – IMU – TASI  e Tassa Rifiuti. 
 
Precedenti esperienze di lavoro: 
 
Varie esperienze nel campo assicurativo (Alleanza Assicurazione), commerciale, industriale ed 
artigianale (esperienza decennale nel campo antiquariato- restauro mobili lignei nell’azienda 
familiare. 
Assunto con contratto interinale nel giugno 1999 da Obiettivo Lavoro, sede di Reggio Emilia, per 
collaborare con Metra srl al progetto Agac - Ufficio del Territorio per l’aggiornamento delle rendite 
catastali; collaborazione a questo fine presso l’Ufficio Tributi del Comune di Vetto da 15/06/1999 
al 15/09/1999. 
Collaborazione presso l’Ufficio Tributi del Comune di Toano RE dal 11 novembre 1999, 
inizialmente per la gestione dell’I.C.I., successivamente estesa alla Tassa Rifiuti, all’acquedotto 
comunale ed alla realizzazione di un programma di Anagrafe Edilizia fino al 30 Dicembre 2001; 
assunto per concorso all’Ufficio Tributi del Comune di Toano RE dal 31.12.2001.  


