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Informazioni personali

Nome Alessandro Mattii

Indìrì2Z0 Studio: Via Settevalli n.556 (PG)
Studio: via G. Agnelli n.24 (FM)

Telefono Studio: 075/5010250; cel: 338 7307847

Studio: 0734/603048

Fax 075/5010249; 0734/603048

£-mail alessandromattii@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 03/12/1973

Esperienza lavorativa

•Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore

di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

* Piincipali mansioni e
responsabilità

2000-2004

Studio Commerciale prof. Carlo lubello

Settore tributaiio-amministratìvo

Tirocinio formativo obbligatorio per il sostenimento dell'esame di
abilitazione alla professione di dottore commercialista

-  Tirocinante

• Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore

di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

•Date (da-a)

Nome e indirizzo del datore

di lavoro

Tipo di azienda o settore

2004-2005

Collaborazione con lo studio commerciale Taddei in Perugia

Formazione, aggiornamento, consulenza aziendale

Prestazione occasionale

Controllo di gestione e ristrutturazione e revisione aziendale

2005-2006

Iscrizione presso V albo dei revisori contabili.

Iscrizione presso 1' ordine dei dottori Commercialisti di Fermo ed
iscrizione presso il tribunale di Fermo come curatore fallimentare
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• Tipo di impiego Gestione procedimenti fallimentari e consulenza inerente le procedure
concorsuali

Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da - a) 2006-2010

Studio commerciale e tributario Mattii

P^lna ' Curriculum vSao di Pertiltejfori [nfonrazlon]:



Tipo di azienda o settore Dopo varie esperienze lavorative nell* ambito della mia professione ho
deciso di dedicarmi essenzialmente alla consulenza, nelle seguenti aree:
tributaria,societaria, fallimentare, controllo di gestione, ristrutturazione e
revisione aziendale.

Anno 2006

- Consulente per problematiche fiscali in materia sanitaria.

Anno 2009

-  collaborazione con il prof. G Villanacci docente ordinano di
Diritto commerciale università di Ancona: partecipazione alla
redazione del testo Il concordato preventivo" Cedam.

Anno 2010

-  Coauditore presso V università di Ancona nella cattedra del prof.
Villanacci.

-  Collaborazione con lo studio Tributario Locatelli in Milano. Per

attività di redazione di pareri.

-  Presidente del collegio sindacale della Sipa s.p.a

-  Anno 2012

Presidente collegio sindacale Istituto Vendite Giudiziarie di
Perugia s.p.a

Attività di controllo di gestione nel settore sanitario.

Anno 2014

Amministratore unico della società In House Agenzia per Penergia
srl, la quale si occupa dei controllo degli impianti termici.
L'incarico che mi è stato conferito mi ha permesso di maturare
competenze nella gestione delle società In House.
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti e della
professionalità necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

Istruzione e formazione

•Date (da-a) 1988-1992
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella

classificazione nazionale

(se pertinente)

• Date (da — a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

istituto linguistico "Don Bosco"

Lingue

Diploma liceo linguistico

1992-2000

Università degli Studi di Pemgia - Facoltà di Economia e Commercio.

• Principali materie / abilità Laurea in JLconomia e Commercio discutendo una tesi dal titolo " Il
professionali oggetto dello làllimento della fondazione impresa"

studio Relatore Prof. Adelmo Cavalaglio
Controrelatore Prof. Zuddaz

• Qualifica conseguita Laurea in economia e Commercio

Dichiarazione

Dichiaro che le informazioni riportale nel presente Curriculum Vltae sono esatte e veritiere.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensìbili, ai sensi e per gli effetti
della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data: 29/01/2018 Firma:
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