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Data di nascita 02/03/1976 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Dottore Commercialista e Revisore Legale indipendente, titolare di Partita Iva,
specializzato nella revisione contabile di bilanci di società nazionali e internazionali
quotate e non, con una significativa esperienza sui bilanci d’esercizio e consolidati
redatti secondo i principi italiani e internazionali maturata prevalentemente nel
dipartimento di revisione di Ernst & Young (2002-2012)
Esperto di revisione contabile di società cooperative operanti nella gestione di
RSA e RAF e specializzate nel settore “Hospital & Health care”
Sindaco di società del settore industriale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 2013 ad oggi
Dottore commercialista e Revisore legale indipendente

Dal 2002 al 2012

▪ Freelance presso primarie società di revisione legale dei conti
▪ Sindaco presso società del settore industriale
▪ Revisore contabile di società cooperative operanti nella gestione di Residenze Sanitarie
Assistenziali e Residenze Assistenziali Flessibili
▪ Consulente esperto in due diligence contabili, valutazioni di aziende, analisi e valutazioni
del sistema di controllo interno;
▪ Asseveratore di piani economici finanziari (di project financing art.153 d.lgs. 163/2006 e
di ristrutturazione ex artt. 67 e 182 bis L.F)
▪ Docente presso la Scuola di Alta Formazione Luigi Martino dell’ODCEC di Milano
Senior Manager presso Ernst & Young S.p.a.
▪ Revisore contabile di progetti relativi a contratti stipulati con la Commissione Europea
nell'ambito del VI e VII programma quadro, revisore contabile dei relativi rendiconti di
spesa;
▪ Revisore contabile di bilanci di imprese nel settore della grande distribuzione, delle
telecomunicazioni, della moda, del tessile e del metalmeccanico;
▪ Responsabile di progetti in ambito di Control Risk Self Assessment
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Dal 2001 al 2002

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Junior Consultant presso Accenture S.p.a.
▪ Consulente su progetti nazionali
▪ Consulente di processi e progetti di implementazione dei moduli FI, CO e PS di Sap
presso un gruppo italiano leader nel settore energetico

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Università degli studi di Brescia
▪ Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. Iscrizione
all’albo ODCEC di Milano (sezione A)- nr.iscrizione 8281
▪ Abilitazione alla professione di Revisore Legale. Iscrizione al Registro dei Revisori Legalinr.iscrizione 164883
ODCEC di Milano
▪ Membro della Commissione Principi Contabili
Universita’ Cattolica del Sacro Cuore- Milano
▪ Laurea in Economia e Commercio. Indirizzo: Legislazione per L’Impresa
Liceo Scientifico B.Cairoli- .Vigevano (PV)
▪ Maturità scientifica

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE
Ascolto

Lettura

PARLATO
Interazione

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione orale

Inglese

B2
B2
B2
B2
B2
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese

A2
A2
A2
A2
A2
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime capacità relazionali e di comunicazione, sia verso l’interno sia verso i clienti,
acquisite nell’ambito dei numerosi progetti di consulenza ai quali ho partecipato fin
dall’inizio della mia carriera lavorativa

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità di organizzazione e pianificazione del lavoro, gestione di progetti
complessi e coordinamento di numerose risorse; ottime capacità di analisi e di problem
solving.
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Competenze professionali

Esperto in revisione legale dei conti, diritto commerciale e societario;
Approfondita conoscenza dei principi contabili nazionali e internazionali, delle tecniche di
analisi di bilancio, di auditing e di campionamento statistico.

Competenze informatiche

Ottima conoscenza dei principali programmi di videoscrittura e di calcolo; ottima
padronanza del pacchetto office

Patente di guida

Patente A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Quaderno SAF Luigi Martino ODCEC Milano
▪ La direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci di esercizio e consolidati. Novità e riflessi sulla
disciplina nazionale.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

3 Febbraio 2016
Gabriele Sandretti
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