Studio Imparato – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Curriculum Vitae
Cognome:
Nome:
Luogo e data di nascita:

Imparato
Mauro
Caserta, 12/10/1973

Studi , abilitazioni professionali, master
2017
2010

2006
2005
2002
2000

laureando in Giurisprudenza, specializzazione in “Servizi giuridici per l’Impresa”
abilitazione quale Mediatore Civile Professionista (anche materia societaria)
presso Just Legal Services e A.S.A.C in Milano, Enti di formazione accreditati dal
Ministero della Giustizia
abilitazione all’esercizio dell’attività di Revisore Legale
Esame di Stato per l’esercizio della Professione di Dottore Commercialista
master di perfezionamento in “Amministrazione e controllo di gestione” presso la
Scuola di Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Pavia

Esperienze professionali e Iscrizione Albi
dal 2016
dal 2015
dal 2013
dal 2013
dal 2012
dal 2009
dal 2006
dal 2002

membro dell’Organismo di Composizione della Crisi dell’Ordine di Lodi
custode giudiziario e delegato alle vendite
curatore fallimentare presso il Tribunale di Lodi
Presidente Collegio Sindacale con funzione di revisione dei Conti di una
Federazione sportiva nazionale (CONI)
eletto consigliere dell’ODCEC di Lodi (riconferma per il quadriennio 2017-2020)
Presidente Collegio Sindacale di società di capitali
iscrizione Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e Albo dei Revisori
Legali
collaborazione con la Zucchetti Consult srl e Studio Commercialisti Zucchetti di Lodi
per attività di consulenza fiscale, societaria, contabile e tributaria.

Attività professionale
 Autore del libro “Bilancio sotto controllo” – 2017 Bruno Editore – best seller Amazon nella
categoria di riferimento
 Consulenza Societaria, Tributaria e Fiscale per società di persone e di capitali.
 Specializzazione nella gestione di società e gruppi, associazioni sportive.
 Gestione contenzioso tributario: avvisi di irregolarità, accertamenti con adesione, stesura
ricorsi presso CTP e CTR e relativa rappresentanza.
 Predisposizione ed invio telematico delle comunicazioni ad Agenzia Entrate e CCIAA con
software FEDRA, COMUNICA, STARWEB, ecc.

Lingue
Conoscenza più che buona dell’inglese scritto e parlato.
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Conoscenze informatiche
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows 7 e seguenti. Ottima conoscenza del pacchetto
applicativo Office e relative integrazioni, internet e databases.

Corsi di specializzazione
1998 - corso specializzazione in materia di “Gestione d’impresa”.
2001 - corso di “Marketing Bancario” presso Banca Popolare di Lodi.
Tel.:
Cell.:
Fax:
e-mail:
PEC:

0371-549367
328-2137109
0371-941850
imparatoconsulenza@gmail.com
mauro.imparato@lamiapec.it

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003 e successive
modificazioni.
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