
CURRICULUM  VITAE 

GIUSTARINI SANDRO 

nato a VOLTERRA (PISA) il 19 luglio 1966 

V.le C.Battisti, 40 - 56048 VOLTERRA (PISA) 

tel. 0588/740013 fax: 0588/740014 

Istruzione 

1985 - Maturita’ tecnica DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO 
COMMERCIALE con il punteggio di 50/60; 

1992/1993 – Praticantato e consulente del lavoropresso lo studio del Dott. 
Doccini in Terricciola Fraz. di Selvatelle; 

1996/1997 - Corso biennale per la professione del Consulente Tributario 
“ fiscalista” presso l’ANCIT di Livorno; 

1997 - sostenuto esame ed attestato di iscrizione all’Albo Nazionale dei 
Consulenti Tributari al n° 906 

2017 – partecipazione al corso di formazione professionale per agenti  in attività 
finanziaria mediatori creditizi superando l’esame finale. 
 

Esperienze professionali 

1988/1991 collaboratore presso lo studio del Dott. Doccini in Terricciola Fraz. 
Selvatelle; 

1990/1994 amministratore della EDILPROGRAM srl con sede in Volterra 
esercente attivita’ di impresa edile ed immobiliare; 

nel 1990 ho costituito un centro elaborazione dati sotto la ragione sociale 
DOCED srl di cui ne sono il presidente del c.d.a. e rappresentante legale, lo 
studio opera in tutta la Val di Cecina ( studi in Volterra, Pomarance, Cecina); 

nel 1997 ho aperto la mia posizione libero professionale come Consulente 
Tributario “fiscalista”. 

Dal 2017 nomina di delegato di zona per la Confartigianato. 

 

 

 



 

Ulteriori Esperienze 

- Presidente collegio dei sindaci revisori di varie cooperative e di società di 
capitali. 

- Dal 1998 inizio la collaborazione con le Parrocchie della Diocesi di Volterra, e 
nell'anno 2003 nasce il progetto per la gestione, amministrazione e costruzione 
della Casa Museo "Raffaello Consortini" scultore Volterrano del 900; 
inaugurata il 5/06/2011; incarico che a tutt'oggi ricopro seguendo numerose altre 
iniziative che riguardano lo stesso. Personalmente sono socio in Volterra di 
associazioni culturali, sportive ed onlus. 
  
- Dal 2003 a tutt'oggi svolgo altri incarichi di altre Parrocchie della Diocesi  di 
Volterra  tra cui cito le più importanti ( Parrocchia Basilica di Volterra, vari 
restauri, Parrocchia Basilica di cecina, vendite immobiliari e analisi finanziarie, 
Parrocchia di Orciatico, restauro chiese etc..) 
 
-Nel 2015 partecipazione al corso residenziale di diritto canonico applicato per la 
gestione dei beni ecclesiastici. 

 


