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INFORMAZIONI PERSONALI






Stato civile: coniugato
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 04 settembre 1969
Luogo di nascita: Cagliari
Residenza: Via Maddalena n.54 – 09124 Cagliari

ISTRUZIONE

LINGUE
STRANIERE

•

Novembre 1994 Laurea in Economia e Commercio conseguita
presso l’ Università degli Studi di Cagliari con la votazione di
110/110

•

Giugno 1990: maturità scientifica conseguita presso l’istituto
Pacinotti di Cagliari

Conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta) di livello molto buono

ESPERIENZE DI LAVORO












Presidente Collegio sindacale della società Ctm spa con sede in Cagliari
triennio 2014-2016
Componente collegio sindacale della Fondazione Teatro Lirico di
Cagliari con sede in Cagliari
Componente collegio sindacale della società Insieme s.r.l. con sede in
Macomer (NU) triennio 2013-2015
Componente collegio dei sindaci della società GMG srl con sede in
Monastir (CA) triennio 2011-2013
Componente collegio dei sindaci società Lampo 3 s.r.l. con sede in
Monastir (CA) triennio 2010-2012
Componente collegio dei sindaci società Quattro Mori s.r.l con sede in
Monastir (CA) triennio 2009-2011 e 2012-2014





Componente collegio dei sindaci società Esseti srl con sede in Monastir
(CA) triennio 2009-2011
Componente collegio dei sindaci della società a responsabilità limitata
Dalma s.r.l. con sede in Carbonia (CA) per i trienni 2001-2003 , 2003 2005, 2006-2008 e 2008-2010

 Revisore dei conti per il triennio 2003-2005 delle istituzioni scolastiche
della Sardegna presso l’ambito territoriale n. 54 della Provincia di
Cagliari




Componente collegio dei sindaci del Tecnocasic S.C.p.a. di Cagliari –
Società consortile per azioni per il triennio 2003-2005 e per il triennio
2005-2007
Componente collegio dei sindaci per il periodo novembre 1999 giugno 2002 del Consorzio per l’attività di sviluppo industriale dell’area
di Cagliari (CASIC)

ISCRIZIONE ALBI

Iscritto al Registro dei Periti del Tribunale di Cagliari a fare data dal 14
dicembre 2002
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti per la Circoscrizione del
Tribunale di Cagliari a fare data dal 19 settembre 1996 al numero 517/A
Iscritto al Registro dei revisori contabili al numero 80729 con D.M. del 07
giugno 1999 pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta
Ufficiale – 4° serie speciale n. 50 del 25 giugno 1999
Dr. Marco Racugno
___________________________
Il sottoscritto ai sensi dell’art. 10 della l. 675/96 (tutela della persona e di altri rispetto al trattamento dei dati
personali) accorda il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione
a terzi al fine di provvedere ad adempimenti derivanti da obblighi di legge.

Dr. Marco Racugno
Cagliari, 28 aprile 2015

