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ISTRUZIONE
Febbraio 2011

Ordine dei Dottori Commercialisti di Varese in
collaborazione con l’Associazione Equilibrio & R.C, Varese
Superato esame per la professione di mediatori di controversie
civili e commerciali.

Dicembre 2010 – Febbraio 2011

Ordine dei Dottori Commercialisti di Varese in
collaborazione con l’Associazione Equilibrio & R.C, Varese
Corso di perfezionamento e specializzazione per mediatori di
controversie civili e commerciali.

Settembre 2008

Università degli Studi dell’Insubria, Varese
Superato Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di
Dottore Commercialista e Revisore Contabile.

Ottobre 2006 – Marzo 2007

Ordine dei Dottori Commercialisti di Varese in
collaborazione con l’Università Insubria, Varese
Corso di preparazione all’Esame di Stato per Commercialista
Lezioni di diritto commerciale, diritto fallimentare, ragioneria
avanzata,problematiche contabili redazione del bilancio e ruolo
dell’organo di revisione negli Enti locali, tecnica professionale,
ragioneria, diritto tributario.

Ottobre 2005 – Marzo 2006

Ordine dei Dottori Commercialisti di Varese in
collaborazione con l’Università Insubria, Varese
Corso di preparazione all’Esame di Stato per Commercialista
Lezioni di diritto privato, diritto tributario, ragioneria avanzata,
tecnica professionale, informatica.

Marzo 2004

Università degli Studi dell’Insubria, Varese
Qualifica accademica di Dottore in Economia e Commercio
Tesi di laurea: “Esternalizzazione dei servizi pubblici locali: il
caso Amga s.p.a.” – Economia aziendale
Relatore: Prof. Alberto Onetti

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da Gennaio 2013

AFS srl in liquidazione
Liquidatore della società sciolta ed in liquidazione volontaria

Da Giugno 2012

Novauto srl
Sindaco effettivo del Collegio Sindacale

Da agosto 2012

Consorzio di Polizia Locale Nord Ovest Varese (Comuni di
Barasso - Bardello - Bregano - Biandronno - Luvinate Malgesso)
Commissario Liquidatore del Consorzio sciolto ed in liquidazione

Dicembre 2011-Marzo 2012

Domodossola Immobiliare srl
Liquidatore della società sciolta ed in liquidazione volontaria

Da Settembre 2011

Comune di Ternate
Revisore dei Conti del Comune di Ternate per il triennio 20112014

Giugno 2011 – Dicembre 2012

Dama s.p.a.
Sindaco effettivo del Collegio Sindacale

Gennaio 2010 – Aprile 2011

Green 6 srl
Sindaco effettivo del Collegio Sindacale

Gennaio 2010 – Luglio2012

Open Real Estate srl
Sindaco effettivo del Collegio Sindacale

Da Maggio 2009

Comune di Lozza
Revisore dei Conti del Comune di Lozza per il triennio 20092012 rinnovato per il triennio 2012 - 2014

Da Aprile 2007

Libera professione
Attraverso anche collaborazioni con Studi professionali.
Attività:
Consulenza a privati – consulenza fiscale, civilistica ed
aziendale a società, imprenditori e professionisti.
Consulenza ad Enti Pubblici – consulenza fiscale ad Enti
pubblici con stesura di pareri in materia IVA e sostituti
d’imposta.
Assistenza Enti Pubblici – assistenza ad Enti Pubblici
concernente la risoluzione di problematiche fiscali.
Assistenza a privati – assistenza fiscale, civilistica ed aziendale
a società, imprenditori e professionisti.
Amministrazione
e
gestione
–
collaborazione
nell’amministrazione di società di capitali immobiliari e gestione
del patrimonio immobiliare di persone fisiche.
Perizie – predisposizione di perizie anche giurate per la
valutazione di aziende
Contenzioso tributario – predisposizione di controdeduzioni per
conto di Enti pubblici locali e costituzione in giudizio per conto di
contribuenti, partecipazione a pubbliche udienze.
Accertamento - risoluzione di problematiche fiscali in genere,
imposte locali, contributi previdenziali con sessioni presso gli
uffici dell’Agenzia delle Entrate o presso gli uffici degli Enti
impositori.
Redazione di bilanci – redazione e controllo di bilanci in forma
abbreviata, ordinaria, consolidati di società di capitali.
Attività di revisore dei conti – attività di revisore negli Enti
pubblici locali anche attraverso collaborazioni con altri
professionisti.
Attività di sindaco – attività di sindaco di collegi in società di
capitali anche attraverso collaborazioni con altri professionisti.
Camera di Commercio – assolvimento degli obblighi di
pubblicità delle società di capitale, società di persone,
imprenditori individuali, fondazioni.
Attività fiscali – Redazione ed invio telematico di modelli Unico
Società di Capitali, Società di Persone, Società in liquidazione,
Enti non Commerciali, modelli IVA autonoma, modelli F24 ed
F23 per il pagamento dell’imposta di registro, registrazione
telematica contratti di locazione.

Contabilità – tenuta di contabilità semplificata ed ordinaria di
società di capitali, società di persone, professionisti e contabilità
ai fini IVA di Enti pubblici locali.

Aprile 2004-Aprile 2007

Studio di Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di
primaria importanza in Varese.
Praticantato per la professione di dottore commercialista.

LINGUE STRANIERE
Italiano

Madre lingua.

Inglese

Scolastico.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Strumenti informatici

Ottima conoscenza dei software più utilizzati (WindowsXP,
Microsoft Word e Powerpoint, ecc.), ottima familiarità con
Internet ed i principali motori di ricerca.

Esperienze pregresse

Servizio civile con mansioni di educatore nel campo delle
disabilità psico-fisiche (2003).

