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CURRICULUM VITAE E STUDIORUM 

DATI PERSONALI:
Nome e cognome: Antonello Ligios 
Data di nascita: 23/02/1966 
Luogo di nascita: Sassari 
Residenza: via Carso, 37; 
Studio: via IV Novembre, 15
recapito telefonico: 079/276925; 079/271799 (studio)
E-mail: antonelligios @gmail.com

C.F.: LGSNNL66B23I452T 

ISTRUZIONE
* Maturità scientifica conseguita presso il  Liceo Scientifico  "G. Spano di  Sassari  il
19/7/1984  con la votazione di 60/60;
*  Laurea  in  Economia  e  Commercio  conseguita  il  2/12/1993  presso  l'Università  di
Cagliari  con  la  votazione  di  110/110  e  lode  con  una  tesi  dal  titolo:  "Inflazione  e
sviluppo economico: un'analisi basata sull'approccio di portafoglio".

ULTERIORI TITOLI
Qualifica di operatore in E.D.P. conseguita presso il centro IAROS di Cagliari. Il corso,
gestito,  nell'ambito  dell'attività  relativa  all'anno  formativo  1986/87,  dalla  Regione
Autonoma Sardegna, iniziava il  15/09/1986 e terminava con prove finali d'esame il
4/7/1987.
In data 9 Aprile 1996 ha superato l'Esame di Stato per l'esercizio della professione di
Dottore Commercialista presso l'Università degli studi di Sassari. 
A  far  data  dal  1/08/1996  è  iscritto  al  n.132  (poi  197/A)  dell’Ordine  dei  Dottori
Commercialisti,  Circoscrizione  del  Tribunale  di  Sassari.  Da  quella  data  svolge  la
professione in maniera regolare ed ininterrotta.

ESTREMI ISCRIZIONE ALBO REVISORI CONTABILI
Dal 07/06/1999 è iscritto al Registro Revisori Contabili al n. 80525.

ESPERIENZE DI LAVORO
Nel  1991  ha  collaborato  con  ECOTER  (Istituto  di  Ricerca  e  di  Progettazione
Economica e Territoriale), nel quadro di un'indagine conoscitiva, commissionata dal
Centro Regionale di Programmazione, sulle infrastrutture industriali e/o sui servizi
alla produzione esistenti nelle province di Sassari e di Nuoro.

Ha  ottenuto  supplenza  annuale  in  Ragioneria  presso  l'Istituto  Kennedy  L.  R.  di
Sassari  per  l'anno  scolastico  1993/94,  presso  l'Istituto  Europa  L.  R.  per  gli  anni



scolastici  1994/95 e  1995/96,  e  presso  l'Istituto  Gabriele  D'Annunzio   per  gli  anni
scolastici 1996/97 e 1997/98. 

Ha avuto incarichi presso le commissioni di maturità sia come membro interno che
come membro aggregato nelle sessioni 1995 e 1997. 

Nel 1995 ha svolto interventi d'aula in Economia aziendale per complessive 64 ore nel
corso di formazione professionale "ASSOFORM" finanziato dal Ministero del Lavoro
ed organizzato dall'ENAIP.

Nel 1999 ha svolto docenze in Marketing presso l'ente di formazione I.So.Ge.A. nel
corso di formazione denominato "Creatori di fantasie tessili"

Nel  2000  ha  insegnato  "  Economia  Aziendale"  al  corso  di  formazione  su"  Bed  &
Breakfast" organizzato dal G.A.L. di Bonorva per complessive 20 ore. 
Nello  stesso  anno  e  per  la   stessa  materia   ha  ricevuto  l'incarico  per  60  ore  di
insegnamento al corso per "Operatori del turismo sociale" organizzato dal Consorzio
Tir. So.

Dal 2002 al 2004 ha svolto docenze nella materia di economia aziendale in corsi per
recuperi formativi per meccanici ed informatici organizzati da I.So.Ge.A.

E’ stato membro  del Collegio sindacale della A.S.L. n.3 di Nuoro per il triennio 2007-
2009.

E’ stato revisore unico del comune di Mara per il triennio 2008-2010 confermato per il 
triennio 2011-2013.

Dal luglio 1996  ricopre la carica di membro del collegio sindacale della Cooperativa di
Garanzia degli Artigiani e delle Piccole Imprese di Sassari.    

Dal giugno  2014 è Revisore Unico della FAP (Federazione Acli pensionati).

Dal dicembre 2020 è Revisore Unico dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di 
Sassari-

Dal  1996  svolge  regolarmente  la  libera  professione  con  studio  in  Sassari.  In
particolare si occupa di consulenza fiscale, contabile, contrattuale e finanziaria e di
contenzioso tributario.
                                                                                       

           Sassari, 30/05/2022
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