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Le precedenti esperienze 
professionali 

 

dal 1998 al 2003 

 

 

 

Attività di consulenza direzionale e formazione per primarie società, 
in qualità di dirigente di società multinazionale di consulenza 
aziendale.  

Project manager e coordinatore per i servizi di consulenza sul 
Bilancio e il Controllo di Gestione Aziendale con strumenti di 
Business Intelligence.  

 

Dal 1997 al 1998 

 
Responsabile della contabilità industriale, del reporting divisionale 
ed internal auditor in azienda multinazionale di produzione e 
commercio articoli merceria, filati industriali e chiusure lampo in 
Milano.  

 

Dal 1994 al 1996 

 
Responsabile del reparto amministrativo in azienda multinazionale di 
produzione e commercio di chiusure lampo in Milano: ha svolto 
funzioni di fiscalista interno (l’azienda non si avvaleva di consulenti 
esterni), supervisione della contabilità generale, clienti, fornitori e 
banche, redazione dei bilanci civilistici e delle dichiarazioni fiscali. 

 

Dal 1992 al 1994 

 
Attività di tirocinio presso studio Commercialista in Varese. 
Bilanci di esercizio, tenuta e supervisione contabilità, adempimenti 
fiscali dichiarativi e civilistici di società di capitali e di persone.  
Supporto al Dottore Commercialista nelle Curatele fallimentari e 
nelle perizie di parte o CTU. 
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Formazione 
 

Liceo Scientifico  G. Ferraris   

- Varese 
Diploma di maturità scientifica – Luglio 1984. 

Università Cattolica Milano Laurea in Economia e Commercio - Ottobre 1990. 

Libero Istituto Universitario 

C. Cattaneo – Castellanza 

(VA) 

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

- Febbraio 1998. 

Ministero della Giustizia 

 

Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Varese in data 9 

settembre 1998 al n° 370 di posizione. 

 

Iscrizione al registro dei Revisori Contabili – G.U. n.56 del 18 luglio 

2000 – al n° 119288 di posizione. 

 

Consiglio Nazionale 

Spedizionieri Doganali – 

Roma 

Abilitazione all’esercizio della professione di spedizioniere doganale – 

Maggio 2002. 

Iscrizione all’Albo degli Spedizionieri Doganali di Varese al numero 

1.148. 

Lingue Straniere 
 

Fluenti sia la lingua inglese che francese, parlata e scritta. 

Hobbies, interessi e 

attività associative 

 

Appassionato di fotografia, Pianoforte e musica jazz; pratica a livello 

amatoriale ciclismo e nuoto. 

 

GDPR 679/2016 
 
Esprime il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali contenuti 

nel presente curriculum vitae, in conformità con il Regolamento UE 

679/2016. 

 


