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Fondazione Museo Ebraico - Componente del Collegio dei Revisori dei Conti

Consulente di Fondazioni, ed in particolare di quelle partecipate da Enti pubblici, con I'incarico
professionale di assistenza nell'attività della vita societaria (dalla predisposizione dei bilanci alla
trasformazione), contabile e fiscale.

Membro di collegio dei revisori dei conti di Fondazioni e Onlus nonché membro di numerosi collegi
sindacali di Società di Capitali che ooerano a livello nazionale e locale anche con incarico di
revisione legale dei conti.

Consulente nella predisposizione del business-plan e del bilanci consuntivi per l'organizzazione di
una mostra di interesse artistico a livello nazionale.

Consulente in sede di pre-verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi in occasione dell'avvio di
Fondazioni di nuova costituzione.

Negli anni ho maturato numerose esperienze attinenti le attività delle Fondazioni, le attività delle
mostre e le attività in cui il seftore pubblico ed il settore privato hanno positivamente ad attivamente
collaborato.

ll mio percorso professionale ha inoltre avuto modo di affrontare più volte ed approfonditamente le
problematiche della iniziative in cui era parte attiva e rilevante la pubblica amministrazione
(Università, Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico di Bologna, Comune).

L'interesse della candidatura è, in particolare, quello di dare un effettivo contribuito a consolidare le
attività storico artistiche mettendo con cio a disposizione I'esperienza maturata.

Laurea in Economia e Commercio (Università di Bologna - febbraio 1992)
Diploma Liceo Scientifìco (Liceo E, Fermi Bologna)

lscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti della circoscrizione di Bologna
lscritto nel Registro dei Revisori Contabili
lscritto all 'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Bologna
Curatore Fallimentare

Tipologia della clientela per l'attività di consulenza:
Fondazioni e consorzi costituiti da enti pubblici.
lSocietà e consorzi di distribuzione e commercio operanti a livello internazionale e nazionale
lSocietà industriali (spa ed srl) operanti a livello nazionale e locale,
lSoprintendenza per il Pakimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico per le Provincie di Bologna,
LFerrara, Forli-Cesena.
iMembro membro di numerosi collegi sindacali di Società di Capitali che operano a livello nazionale e
locale, anche con incarico di revisione legale dei conti, nonchè di collegio dei revisori dei conti di
Fondazioni, Onlus nonché membro di numerosi collegi sindacali di Società di Capitali che operano a
livello nazionale e locale.
lncarichi rilevanti:

Consulente di società estera nella costituzione di joint venture per la distribuzione di prodotti agricoli nel
mercato italiano.
Consulente nella predisposizione del business-plan e del bilanci consuntivi per I'organizzazione di una



Conoscenze linguistiche

Eventuali referenze

mostra di interesse artistico a livello nazionale.
Consulente di parte della società estera nella costituzione di joint venture per la costruzione di raffìnerie.
Fusione inversa tra S.p.A. produthici di macchine automatiche a seguito di acquisizione con
indebitamento (art.2501-sexles e 2501-blsquarto comma cod. civ.) valore del piano dirientro periziato
euro 680 milioni.
Incarichi di Consulente Tecnico Uffìcio per la verifica delle irregolarità di bilancio denunciate dai soci di
lS,p.A. operante a livello nazionale e per la verifica delle responsabilità degli organi di amministrazione
rnell'ambito delle procedure fallimentari.
lCuratore speciale nominato nel procedimento ex 2409 c.c. promosso dal collegio sindacale di S.p.A.
ìlncarico per la redazione della perizia nella fusione per incorporazione tra cooperative agricole.
rConsulente di parte nella redazione di contratti parasociali e commerciali di tra società per azioni e
$ocietà quotate.
Conferimento del Ramo di Azienda di consulenza finanziaria in SIM ooerante a livello nazionale.
Rappresentante degli interessi degli azionisti di minoranza di società quotata in sede assembleare,
pontenziosa e nei rapporti con CONSOB per la denuncia / segnalazione di irregolarità di bilancio.
Insegnamento in corsi di formazione professionale.

Inglese buono scritto e parlato
Francese buono scritto, sufficiente parlato

Autor izzo i lhattamento deimieidat ipersonal iaisensidel Decreto Legislat ivo 30 giugno 2003, n. 196
nonché l' integrale pubblicazione dei dati contenuti nel presente cv, esonerando I'Amministrazione
Comunale da ogni responsabilità in merito alla permanenza su motori di ricerca dei dati pubblicati,
anche dooo la cancellazione dal sito del Comune di Boloqna

Firma


