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Nazionalità italiana

Esperienze lavorative

Da dicembre 2015 a oggi
ERGON DI ANGELO CISOTIO, Via Sostegno n, 60 - Brescia (Bs)
Studio di consulenza
Da maggio 2010 a novembre 2015
STIJDIO COSSU E ASSOCIATI, Viale della Bornata n. 42- Brescia (Bs)
Studio di consulenza
Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione:
Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Brescia
Iscritta al registro dei Revisori Legali

Istruzione e formazione
2013 - II sessione
UNIVERSITA' DEGLI STIJDI DI BRESCIA
Esame di Stato per Dottori Commercialisti e Revisori Legali.
Settembre 2007 - Marzo 2010
UNIVERSITA' DEGLI STIJDI DI BRESCIA- Facoltà di Economia
Laure a spe cialistica in Dire zione
azie ndale
curriculum
Genera! Management.
Titolo della tesi: "IFRS 3: aggregazioni aziendali. La realtà bresciana e il caso A2A"
Votazione 104/110
Settembre 2004 - Gennaio 2008

UNIVERSITA' DEGLI STIJDI DI BRESCIA- Facoltà di Economia
Corso di laurea in Economia e gestione aziendale, curriculum in gestione delle
imprese industriali.

Laurea in economia e gestione aziendale.
Titolo della tesi: "Il processo di formulazione della strategia"
Votazione 105/110
Settembre 1999 - Giugno 2004

Liceo Scientifico Statale ''N. Copernico" di Brescia
Diploma di maturità scientifica
Votazione 92/100
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Cariche/incarichi rivestiti

Date
Nome del soggetto conferente
Tipologia incarico/carica

D,ù 30/03/2016 fmo all'approvazione bilancio 31/12/2018
Italghisa S.p.A
Sindaco effettivo

Date
Nome del soggetto conferente
Tipologia incarico/ carica

Dal 05/10/2018 fino ,ùl'approvazione bilancio 30/06/2021
1000 ivliglia S.r.l.
Consigliere

Conoscenza Lingue straniere

Inglese

-Capacità di comprensione

Discreto

- Capacità di scrittura

Discreto

-Capacità di espressione onùe

Discreto

Capacità e competenze
relazionali

Buone capacità relazionali e comtmicative acquisite attraverso l'esperienza lavorntiva
e le attività svolte.
Significative capacità organizzative e buona predisposizione al Lworo in team
acquisito grazie alle esperienze personali, scolastiche e lavorative.

Capacità e competenze
tecniche

Esercito la professione di Dottore Commeràùista con prestazioni che vanno dalla
consulenza e assistenza in materia tributaria, societaria e aziendalistica in genere,
all'assistenza vera e propria per la gestione, all'assistenza della clientela nel
contenzioso tributario, alla trattazione e alla conclusione di accordi, contratti e
transazioni in genere oltre che alla realizzazione di importanti operazioni societarie
quali ad esempio fusioni, conferimenti, scissioni e le altre tipiche della
riorganizzazione d'impresa nonché valutazioni d'impresa utilizzando le più diffuse e
moderne metodologie internazionalmente conosciute.
Relativamente alla consulenza ordinaria mi dedico alla predisposizione ed
elaborazione del bilancio d'esercizio e attività correlate, fondi imposte, adempimenti
fiscali periodici, consulenza sulle problematiche relative a imposte dirette ed
indirette, consulenza in materia di principi contabili nazionali, predisposizione delle
dichiarazioni fiscali di società di capitali, persone e di persone fisiche, consolidato
fiscale e Iva di gmppo.
Infine relativamente all'attività del collegio sindacale ho maturato esperienza
nell'ambito di organizzazione e partecipazione diretta alle riunioni del collegio
sindacale di banche e primarie società industriali, predisposizione delle carte di
lavoro, stesura dei verbali e di tutti gli adempimenti correlati a tale attività di
vigilanza.
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