Curriculum Vitae

Ferrari Massimiliano
INFORMAZIONI PERSONALI

Sesso M | Data di nascita 12/10/1970 | Nazionalità ITALIANA

POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO PER LA
QUALE SI CONCORRE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Consulente in materia fiscale, tributaria, finanziaria e societaria
Prestazione Professionale in qualità di formatore/docente
Mediatore

Dal 1995 ad oggi
Dottore commercialista in Lecco dal 12/04/1995.
Dopo la pratica svolta presso uno studio professionale in Lecco lavora in proprio e nel 2013
costituisce lo Studio Ferrari e Associati.
Iscritto presso l’Ordine Dottori Commercialisti di Lecco dal 1995.
Abilitazione alla professione tramite superamento esame di stato presso Università Bocconi di
Milano – II sessione novembre 1994;
Formatore e Docente per Enti, Associazioni di categoria e Istituti privati in ambito
economico:
- Fondazione Gabriele Castellini Scuola d’Arti e Mestieri Como
Corso dal titolo “Fondoprofessioni, le imposte delle società di persone e capitali - 2013
- Gruppo Euroconference Spa:
Corsi per addetti contabili degli studi professionali in ambito contabile, fiscale e ambito di
contenzioso tributario.
- Umana Forma Srl
- So.Form Srl
- Puntimpresa Business Academy 2015
Corso su Accertamenti e verifiche fiscali-Mediazione e conflitto nelle imprese – Bilancio e
analisi – 2014
- Per-Forma sas
Corso di contabilità base e avanzata – 2014
- Società:
Gsa Consulenze e servizi Srl –Corso su Il controllo di gestione - 2014
Società Axa - Corso di formazione nell’area Assicurativa – 2015
Npo Sistemi Spa – Corso di contabilità – 2015
Saip srl – Corso su Controllo di gestione - 2014
Borgini Jersey Srl – Corso di lettura di bilancio - 2015
Elen Srl – Corso su Il controllo di gestione - 2014
Pancera Tubi e Filtri Srl – Corso su Analisi dei costi Logistica - 2015
Spreafico Francesco Spa – Corso di contabilità generale - 2016
CLR srl Chiuro – Corso su Il controllo di gestione fase avanzata - 2016
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Corsi di formazione in ambito di “Bilancio civilistico” per Legali di Lecco, Sondrio, Brescia e
Pisa
- ODCEC Novara
Corso Praticanti 2014/2015
Attività di formazione per Abilitazione Esame di Stato Dottori Commercialisti 2015
- U-Form Srl:
Corso di Contabilità avanzata - 2016
- Atena Spa:
Contabilità generale livello base/intermedio/avanzato
Lettura del bilancio per non addetti
La fiscalità nelle imprese: aggiornamento normativo
- Union Service Srl:
Magazzini aspetti fiscali e contabili
Variazioni fiscali di bilancio
Verifiche fiscali in azienda
Corsi vari in ambito IVA
- ODCEC Lecco
Corso di formazione per giovani professionisti - 2016
- Ecole Enti Confindustriali Lombardi per l’Education SCARL
(progetto Fondimpresa e percorsi per apprendisti):
Contabilità e Analisi di Bilancio
Tecniche di contabilità e amministrazione del personale
La gestione delle operazioni finanziarie: aspetti contabili e fiscali
- Confcommercio Lecco:
Corsi sul controllo di gestione - 2014
Convegni in ambito economico e tributario
Corso di formazione abilitante per agenti e rappresentanti di commercio - 2014
- Centro Studi Srl:
Corso di contabilità generale ed elementi di contabilità estera - Ordine degli Avvocati Sondrio:
Corso “Il conto economico” organizzato da A.G.A.S. – 2015
- Confartigianato Lecco
Corso su Controllo di gestione – 2015
Corso relativo a Aggiornamento tecnico in materia fiscale – 2016
Corso: “Le novità fiscali della Legge di Stabilità e le opportunità per l’impresa” - 2016
Corso: “Le reti di Impresa, opportunità e crescita per il settore dell’autotrasporto” – 2016
- Confartigianato Lombardia Milano
Corso avanzato su Checkup fiscale - 2016
- Sicurezza e Formazione Srl:
Workshop: Il check –up fiscale dell’azienda e il controllo di gestione – 2016
Corso su Il controllo di gestione - 2016
- Istituto Superiore di Conciliazione di Bergamo 2016
Corso “Check-up fiscale, controllo di gestione e contenzioso”
-Didactica Professionisti
Docente ai corsi live di Formazione CDS – 2016
- Società di formazione Performare
Corso di contabilità base e avanzata - 2017
- Società di formazione Novazione
Corso per Iva-novità legge di bilancio-contezioso tributario - 2017
- Università degli Studi di Milano e Camera Arbitrale di Milano
Progetto “Quando la ragione sta nel mezzo la mediazione vince” – 2017
Interventi vari presso CCIAA di Lecco
- Mediazione principi base
- Imparare le tecniche di mediazione
- Mediazione nel campo dei diritti reali
- Pillole Fiscali – Novità per i contribuenti
Intervento LarioFiere:
- Ditte individuali e Società: differenze civilistiche contabili e fiscali - 2013
InterventI Convegni Ideal Standard organizzati da Action Group Srl:
(Ente formativo accreditato presso il C.N.A.P.P.C.)
- Normativa ristrutturazioni, sgravi fiscali, esoneri e agevolazioni - 2016
- La normativa di riferimento, esoneri, diminuzioni, agevolazioni - 2016
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Formatore presso la Camera di Mediazione e Conciliazione Rimedia Srl:
Workshop: Il bilancio di esercizio - 2014
Intervento nell'ambito della mediazione per i legali toscani – 2016
Workshop: Check up fiscale e commerciale per le aziende, studi legali e notarili – 2016
Workshop : Contenzioso fiscale e tributario - 2016
Formatore presso Associazione Libere Professioni Lecco:
Note Operative per una conoscenza del bilancio dal punto di vista professionale
Formatore presso la Confcommercio di Lecco:
Corso abilitante agenti di commercio – Area Diritto Commerciale - 2016
Corso sul controllo di Gestione presso Spreafico Srl di Dolzago - 2017
Docente presso l’Università di Venezia:
sul tema “Business Plan per l’internazionalizzazione” - 2017
Partner Studio Meta Srls Unipersonale
Consulente esperto del controllo di gestione nel Progetto “Palestra di Self Coaching” - 2017
Intervento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco:
Convegno “Tutto sentenze” in ambito di contenzioso tributario
Consulente in ambito di contenzioso per Confartigianato Lecco
Presidente della Commissione Contenzioso dell’Odcec di Lecco
Relatore presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti es Esperti Contabili di Novara:
Corso di formazione per praticanti “Preparazione per l’Esame di Stato” - 2016
Intervento presso la Nuova Auletta dei Gruppo Parlamentari
In occasione del “I Simposio Nazionale” su “La giustizia alternativa” – 2017
Camera dei Deputati – Sala della Lupa
Partecipante al III Congresso Nazionale su “La Giustizia Alternativa – Il Memorial Domenico
Bruni” – 2016
Collaborazioni con Aziende in ambito di consulente fiscale ed economico anche
nell’ambito della gestione e creazione di business-plan e analisi di bilancio in particolare per
l’elaborazione di budget preventivi infrannuali
Attività di formazione nell’ambito Controllo di Gestione presso società private nei
settori: Consulenza in area di sistemi di controllo, produzione e lavorazione materie
plastiche, produzione e vendita trattori e macchine agricole
Intervento in ambito fiscale in Corsi per procuratori sportivi – Lecco e Alessandria

Docente di Economia presso l’Istituto Giacomo Leopardi di Lecco per l’anno 2015

Parte Attiva nel nuovo Network www.strateco-team.it
Autore dell’articolo “La Mediazione Civile e Tributaria” sulla rivista ADRITALIA, leader
in Italia sul mondo mediazione.
Autore del libro “Mediazione Civile e Tributaria a confronto” edito da Ad Maiora srl –
Agosto 2016
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 1990 al 2017

·

·
·
·
·

·
·
·

Laurea in economia aziendale con specializzazione in libera
professione di Dottore Commercialista
Votazione: 110/110 Università Bocconi di Milano
Corsi e Master Euroconference e Didactica per aggiornamento
professionale in ambito fiscale societario e contenzioso tributario
Seminario New Code NLP Certification Plus con Andrea Frausin
Master Counseling e Coaching con John Grinder
Corso di abilitazione per mediatori presso ISDACI – Milano
Corsi di aggiornamento in ambito di Mediazione:
Camera Arbitrale di Milano – Lecco maggio/settembre 2013
Fondazione Dott.Commercialisti Milano – Milano marzo 2014
Fondazione Dott.Commercialisti Milano – Milano aprile 2014
ODCEC di Sondrio settembre 2014
Camera Arbitrale di Milano ottobre 2014
ISDACI - Milano ottobre/novembre 2014
ISDACI - Sondrio febbraio/ marzo 2016
Tiaki Srl - Mediazione Trasformativa 2016
ISDACI – Lecco gennaio/febbraio 2017
Corso di formazione di base alla Pratica Collaborativa - AIAF Lombardia
Forum delle Eccellenze – Novembre 2015

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Francese

B1

B1

B1

B1

B1

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Buone competenze comunicative acquisite durante l’ esperienza professionale e di docente.
Responsabile del proprio studio professionale di commercialisti.
Presidente della Commissione Contenzioso presso l’ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti
Contabili di Lecco

Specializzato nella libera professione si mette ben presto alla prova nella gestione societaria,
consulenza fiscale tributaria e societaria e revisione dei conti; si specializza infine nelle aree
del contenzioso e della formazione.
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Competenze informatiche

Altre competenze

▪ Utilizzo di programmi gestionali e di contabilità.
▪ Buona conoscenza del pacchetto Office

Si occupa in prima persona di formazione, per associazioni di categoria, enti ed aziende
private proponendo corsi, eventi e convegni su contabilità e bilancio, approfondimenti
normativi, controllo di gestione e fiscalità in genere. Ha collaborato in passato come formatore
abilitato del Gruppo Euroconference S.p.a., attualmente è un formatore per la società
Didactica sia in aula che per percorsi video in materia fiscale e tributaria.
Mediatore abilitato presso le Camere di Commercio di Lecco, Sondrio, Como e presso
la Camera di Conciliazione di Milano in ambito civile, commerciale e societario.
Socio AIADC Associazione Italiana Professionisti Collaborativi facente parte della IACP
International Academy of Collaborative Professionals.
Socio e membro sostenitore Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR
C.T.U. nominato dal Tribunale di Lecco in ambito economico fiscale e finanziario
C.T.P. nominato da aziende per vertenze tra soci e altro
Membro della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco in rappresentanza
dell’Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili per l’anno 2014
Iscritto all’Albo dei Periti presso il Tribunale di Lecco
Iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili N. 91956

Patente di guida

Dati personali

Patenti A e B

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”.
Curriculum Vitae formativo e professionale debitamente sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt.
46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
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