A l e s s a n d r o Ni s l i – C u r r i c u l u m Vi t a e

Nome e cognome:

ALESSANDRO NISLI

Telefono:

02 854241.1 - 3476463397

Domicilio 1:

VIA VITTORIO VENETO 32, VITTUONE (MI)

Email:

alessandro.nisli@dottcommbdrs.it

P.E.C.:

alessandro.nisli@odcecmilano.it

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI
7/2006 – in corso:

Dottore Commercialista e Revisore Legale.
La mia attività è orientata a offrire un servizio di assistenza e consulenza negli ambiti
amministrativo, finanziario e fiscale, rivolgendomi in generale a qualsiasi tipo di operatore
economico, ma con una maggior focalizzazione verso le società di capitale italiane, anche
appartenenti a gruppi internazionali. La tipologia di servizi offerti mi ha altresì portato ad
acquisire una specifica competenza in particolari ambiti professionali, tra i quali la normativa
Iva nei rapporti internazionali, le operazioni di fusioni societarie, i conferimenti d’azienda, le
valutazioni d’azienda, le liquidazione d’azienda, nonché a una profonda esperienza nell’ambito
della reportistica finanziaria e fiscale di gruppo, sulla base di principi contabili sia nazionali sia
internazionali.
In qualità di revisore legale svolgo regolarmente attività di audit, due diligence e perizie
azinedali. Attualmente ricopro la carica di organo di controllo, sia come membro effettivo di
collegi sindacali, sia come sindaco unico, in varie società anche apparteneti a grandi gruppi
italiani e internazionali tra cui Brady Italia S.r.l., Comei S.r.l., Comei & Co. S.r.l., Stemcor
Italia S.r.l..
Tengo corsi di formazione aziendale in ambito fiscale, amministrativo e finanziario.
Svolgo salturiamente attività di contezioso tributario difendendo i mie clienti innanzi alle
Commissioni Tributarie.

12/2002 – 6/2006

Collaboratore non abilitato presso lo Studio De Martini.
L’attività era rivolta a supportare lo studio nell’assistenza amministrativa, fiscale e finanziaria
offerta ai propri clienti. Ciò ha consentito la maturazione di un’esperianza che mi ha portato a
conseguire l’abiltazione professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile e una
significativa preparazione all’attività professionale.

04/2000 – 11/2002

Key account assistance Manager presso la TRC Candiani S.p.a.
Assistenza commerciale e tecnica dei principali clienti internazionali della società, leader
europeo nella produzione di tessuto denim.

09/1999 – 03/2000:

Impiegato Tecnico Commerciale presso la TRC Candiani S.p.a.

ISTRUZIONE E ABILITAZIONI
Dal 2007

Registro dei Revisori Legali istituito ai sensi del D.Lgs. n. 88 del 27/01/1992
Iscrizione al registro dei Revisori Legali dei Conti e abilitazione allo svolgimento della relativa
attività.

Dal 2006

Ordine Dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano,
Abilitazione alla professione di Dottore Commercilaista.

Dal 2002

Ordine Dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
Regolare frequentazione di corsi di aggiornamento tecnico professionale

1994 - 2001:

Università degli Studi del Piemonte Orientale – Avogadro, sede di Novara
Facoltà di Economia, Laurea in Economia. Tesi in Strategia Aziendale.
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1988 - 1993:

Istituto Tecnico Commerciale Luigi Einaudi, di Magenta (MI)
Diploma di Maturità Tecnica Commerciale, ind. programmatore.

ESPERIENZE FORMATIVE ALL’ESTERO
2000

Corso full immersion di due settimana di Busness English presso la Dublin School of English a
Dublino

1997

Permanenza di un trimestre a New York per lo studio della lingua inglese durante il quale ho
seguito un corso presso l’istituto Berlitz.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: fluente, scritto e parlato
Francese: scolastico, scritto e parlato

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003.

