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DATI PERSONALI
nato a Milano il 30 luglio 1972
residente in San Donato Milanese, via Gramsci n.18
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ufficio : via Cesare Battisti 19 - Milano
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TITOLI DI STUDIO
Febbraio 2001

Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di
“Dottore commercialista” e “Revisore contabile” presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Aprile 1996

Laurea in Economia Aziendale specializzazione “Amministrazione e
controllo” conseguita presso la facoltà di Economia e Commercio
dell’Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano con la votazione di
110/110 e lode con tesi sperimentale presso l’azienda AIFO – Gruppo
IVECO su “I nuovi orientamenti nei sistemi di reporting”.

Luglio 1991

Diploma di maturità scientifica presso il Liceo “S. Antonio Maria
Zaccaria” di Milano con la votazione di 50/60.

LINGUE STRANIERE
Inglese : Buona conoscenza della lingua scritta e orale.
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Settembre 2007 - oggi : Professionista indipendente e consulente dello studio
Chiaruttini & Associati, Dottori commercialisti in Milano
-

Compliance aziendale: consulenza a imprese di medie e grandi dimensioni per la
creazione, l’implementazione e/o la revisione del Modello Organizzativo ex D. Lgs.
231/01 (settore ospedaliero, immobiliare, ingegneristico, automotive, finanziario,
servizi logistici). Componente di numerosi Organismi di Vigilanza, ai sensi del D.
Lgs. 231/01;

-

Ristrutturazioni aziendali: advisor per la predisposizione di Piani industriali e
finanziari di risanamento di imprese di medie e grandi dimensioni e coadiutore
dell’Attestatore ai sensi degli art.li 67/d e 182 bis della legge fallimentare.
Assistenza per la predisposizione di domande di Concordato, ai sensi degli art.li
160/161 e 186 bis della legge fallimentare, e di Concordati fallimentari;

-

Amministrazioni straordinarie: assistenza ai Commissari Straordinari nella
gestione delle procedure di Amministrazione straordinaria di gruppi di imprese sia
ai sensi del D. Lgs 270/99 che del D.L. 347/2003 (Gruppo Parmalat, Gruppo IDI
Sanità, Gruppo Tecnosistemi, Gruppo Giacomelli, Itea, Agile e Franco Tosi
Meccanica);

-

Valutazioni d’azienda: valutazione di aziende o rami aziendali a supporto di
operazioni di acquisizione, cessione e conferimento;

-

Consulenza aziendale: assistenza a numerose realtà in tema di pianificazione,
attraverso l'elaborazione di piani industriali e finanziari. Supporto alle funzioni
Amministrative e Internal Audit;

-

Consulenze Tecniche: elaborazione di consulenze tecniche di parte sia in ambito
civile che penale/commerciale. Iscritto all’Albo dei CTU presso il Tribunale di
Milano, sezione penale e sezione civile.
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Gennaio 2007 - luglio 2007 :

Collaboratore dello studio associato Lexjus Sinacta,
Dottori commercialisti e Avvocati in Milano.

-

Analisi di procedure di amministrazione straordinaria di imprese in crisi al fine di
promuovere eventuali azioni revocatorie e/o risarcitorie;

-

Consulenza in ambito tecnico-civile e tecnico-penale in qualità di consulenti tecnici
di parte e di consulenti tecnici del Giudice;

-

Redazione di bilanci d’esercizio e dichiarazioni fiscali.

Ottobre 2002 - dicembre 2006 : CFO di Projest spa, capogruppo di 6 società operanti nel
settore della produzione meccanica e dei pubblici
esercizi.
-

Tenuta della contabilità e redazione di bilanci d’esercizio;

-

Coordinamento dell’attività di controllo di gestione;

-

Gestione del personale in collaborazione con consulente del lavoro;

-

Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e i fornitori;

-

Elaborazione delle dichiarazioni fiscali;

-

Stesura di business plans per apertura nuove iniziative imprenditoriali.

Ottobre 1996 - settembre 2002 :

Tirocinio professionale triennale obbligatorio per lo
svolgimento

della

professione

di

Dottore

commercialista e, successivamente, collaboratore
presso lo Studio Ferraris, Dottore commercialista in
Milano.
-

Gestione di procedure fallimentari e concordati preventivi;

-

Collaborazione all’elaborazione di perizie tecnico-contabili;

-

Tenuta della contabilità di società per azioni;

-

Elaborazione di dichiarazioni fiscali.
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HOBBY
Sport in generale. In passato ho praticato attività agonistica anche a livello internazionale.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
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