






• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

DAL 1998 AD OGGI 
 

STUDIO DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE DALL’ANESE R. 
Via Conchetta, 17 
20136 Milano 
 

Studio Dottore Commercialista e Revisore Contabile  
Titolare 
Attività professionale di Dottore Commercialista e Revisore Contabile indirizzata 
principalmente verso gli Enti Pubblici.  
L’ambito di intervento principale è quello della consulenza e della gestione di progetti legati 
allo sviluppo di sistemi di pianificazione e controllo, all’analisi economica e finanziaria 
di bilanci e di servizi, al riequilibrio di situazioni di crisi, alla gestione di servizi pubblici 
locali, alla redazione di bilanci sociali e più ampiamente alla rendicontazione sociale e 
ai bilanci integrati.  
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

DAL 2008 AL 2019 
 

R-GROUP S.R.L. 
Via Emilio Gola, 20 
20143 Milano 
Consulenza e formazione 
Partner, consulente e formatore 
CONSULENZA E FORMAZIONE DI DIREZIONE AZIENDALE E PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO 
Il principale ambito di intervento della società riguarda la Pubblica Amministrazione (Enti 
Locali, Camere di Commercio, Sanità, Ministeri). 
L’ambito di intervento personale è principalmente quello della consulenza e della gestione di 
progetti legati allo sviluppo di sistemi di pianificazione e controllo strategico, di sistemi 
di programmazione e controllo di gestione, la misurazione della performance, la 
valutazione del personale, il performance management, la rendicontazione sociale, la 
trasparenza, l’analisi dei processi, la gestione di servizi pubblici locali, le analisi 
economiche, il riequilibrio in situazioni di crisi.  
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

DAL 1990 AD OGGI 
 

Società diverse 
 

 

Società di capitali 
REVISORE LEGALE DEI CONTI  
 
Effettuazione di tutti i controlli, le attività e gli adempimenti previsti a carico dei Revisori Legali 
dei Conti e dei componenti del Collegio Sindacale di società di capitali in base alle norme 
vigenti.  
Iscrizione al REGISTRO DEI REVISORI LEGALI con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla 
G.U. n. 31-bis del 21 aprile 1995, al n. 17437. 
Diversi incarichi tra cui: RPE SRL – CARBONATE (CO), membro del COLLEGIO SINDACALE e 
REVISORE CONTABILE DAL 2003 AL 2014. 
 
 



• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

DAL 2014 AD OGGI 
 

Enti diversi (si veda il dettaglio di seguito) 
 

ENTI LOCALI 
REVISORE DEI CONTI 
 
Effettuazione di tutti i controlli, le attività e gli adempimenti previsti a carico dei Revisori dei 
Conti degli Enti Locali dal Testo Unico degli Enti Locali e da ogni altra norma vigente.  
Di seguito si elencano gli incarichi ricoperti nei diversi Enti locali e i relativi periodi di durata 
 

Date  
• Nome dell’Ente 

• Tipo di azienda o settore 
 

DAL 2014 AL 2017 
COMUNE DI MASLIANICO (CO) 
REVISORE UNICO 

Date  
• Nome dell’Ente 

• Tipo di azienda o settore 
 

DAL 2016 AL 2018 
COMUNE DI LEGGIUNO (VA) 
REVISORE UNICO 

Date  
• Nome dell’Ente 

• Tipo di azienda o settore 

DAL 2015 AL 2015 
COMUNE DI CERGNAGO (PV) 
REVISORE UNICO 

 

 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

DAL 1998 AD OGGI 
 

ENTI DIVERSI: SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SCUOLA SUPERIORE DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE, IREF, LIUC MAGGIOLI MANAGEMENT, ENAIP, CEREF, 
IAL LOMBARDIA E ALTRI ENTI E SOCIETÀ 
 

 
Formazione 
 

FORMATORE 
 
Docente e formatore nei confronti di dirigenti e dipendenti di ministeri, enti pubblici e privati e 
società su temi di programmazione e controllo, misurazione e valutazione della performance, 
rendicontazione sociale, contabilità e bilancio, fiscalità. 
Le attività svolte comprendono: progettazione dei contenuti didattici, elaborazione del 
materiale didattico, tenuta delle docenze, verifica dell’esito degli interventi formativi. 
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

DAL 2005 AL 2010 
 

ANCITEL LOMBARDIA 
 

 
 

Formazione 
 

FORMATORE – RELATORE IN CONVEGNI 
 

Referente in tema di Bilancio Sociale. Effettuazione di numerosi corsi di formazione sul 
Bilancio Sociale in diversi comuni (2007-2010).  
 

Assistenza per la realizzazione del bilancio sociale della Provincia di Lecco (2005-2008). 
 
Relatore in vari convegni in diversi anni nell’ambito della manifestazione “Risorse Comuni” in 
materia di rendicontazione sociale e programmazione e controllo. 
 
 



• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

DAL 1998 AL 2001 
 

STUDIO NAVASSA GROSSI - MILANO 
CAMAGNI & PARTNERS SOCIETÀ PROFESSIONALE - MILANO 
 

 

Consulenza fiscale e aziendale 
 

Autonomo, professionale: servizi tipici del DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE 
CONTABILE 
 
Esercizio della libera professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile. I principali 
campi di attività hanno riguardato la gestione di bilanci, le problematiche fiscali e di gestione 
di società, oltre che la consulenza ad enti pubblici. 
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

2000 
 

CALZIFICIO CARABELLI SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 
Grande azienda industriale ia amministrazione straordinaria 
 

Nomina dal Tribunale a COADIUTORE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE 
 

Effettuazione di verifiche contabili, ricostruzione di situazioni economico-patrimoniali, esame 
di contratti, ricostruzioni di rapporti intragruppo, gestione delle operazioni necessarie per lo 
svolgimento della procedura di amministrazione straordinaria. 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

DAL 1988 AL 1997 
 

STUDIO PIROLA PENNUTO ZEI - MILANO 
 

 
Studio di consulenza fiscale e aziendale 
 
 

Dipendente, professionale: servizi tipici del DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE 
CONTABILE 
 
 

I principali ambiti di attività sono stati i seguenti: 
• consulenza societaria e tributaria nei confronti di società di capitali ed enti diversi,  
• assistenza alle società clienti con riguardo agli ordinari adempimenti civilistici e fiscali in 

periodo di normale attività ed in fase di liquidazione,  
• gestione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni d’azienda ..),  
• ristrutturazione di gruppi societari,  
• contenzioso tributario,  
• valutazione della situazione fiscale complessiva di società a fini informativi o di acquisizione 

(check-up fiscali),  
• consulenza in materia contrattualistica e di diritto commerciale.  
Ha inoltre conseguito una particolare esperienza nei lavori di consulenza e di controllo di 
natura fiscale a supporto di interventi di revisione contabile e nell’effettuazione di due 
diligence, avendo costantemente lavorato in collaborazione con i revisori della Coopers & 
Lybrand per tutto il periodo di permanenza allo studio sopra indicato.   
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

DAL 1987 AL 1988 
 

ERNST & WHINNEY - MILANO 
 

 
Revisione e certificazione contabile 
 
 

Dipendente 
 

REVISORE CONTABILE  
 





AZIENDE - CESSIONI QUOTE - CONCENTRAZIONI DI AZIENDA - CONFERIMENTI SOCIETARI 
- FORMAZIONE ED ANALISI DI BILANCI - FUSIONI - INCORPORAZIONI - LIQUIDAZIONI 
AZIENDE - PARTECIPAZIONI - PATRIMONI COMPOSITI - PERIZIE EX ART. 2501 C.C. - 
RICOSTRUZIONI CONTABILI - SCISSIONI AZIENDALI - TRASFORMAZIONI AZIENDALI - 
VALUTAZIONI EX ART. 2343/ART. 2498 C.C. 
 

• Date  
• Abilitazione / qualifica  

1 MARZO 2013 
 

ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI. 
  

• Date  
• Abilitazione / qualifica 

 

 

8 GIUGNO 2017 
 

ISCRIZIONE NELL’ELENCO NAZIONALE DEGLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI 
VALUTAZIONE AL N. 1890. 
ISCRITTA NELLA FASCIA 3: ESPERIENZA PROFESSIONALE DI ALMENO DODICI ANNI NEGLI 
AMBITI INDICATI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA B), NUMERO 2, DEL D.M. DEL 2 
DICEMBRE 2016 DI CUI TRE COME COMPONENTE DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE O NUCLEI DI VALUTAZIONE CON FUNZIONI ANALOGHE 
IN AMMINISTRAZIONI CON ALMENO DUECENTOCINQUANTA DIPENDENTI . 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA 

 
 
 
 

ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

INGLESE 

AVANZATO 
 

AVANZATO 
 

AVANZATO 

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

SPAGNOLO 

 

BUONO 
 

BUONO 
 

BUONO  
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

- CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPI COMPOSITI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI 
INNOVATIVI 

- CAPACITÀ DI ASCOLTO DEI BISOGNI E DELLE ISTANZE DEI PROPRI INTERLOCUTORI 
- CAPACITÀ DI MEDIAZIONE 
- CAPACITÀ DI PARLARE IN PUBBLICO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 

- CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO SVILUPPATA IN AMBITO 
LAVORATIVO 

- CAPACITÀ DI GESTIRE PROGETTII COMPLESSI PRESIDIANDONE ASPETTI TECNICI ED 
ECONOMICI 

 
  



Camposeo
Font monospazio
Firma autografa oscurata

Camposeo
Font monospazio




