STEFANO VITTADINI
________________________________________________________________________________________________
Monza 20900 – Via Dante n. 14/a

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI
NOME: Stefano
COGNOME: Vittadini
DATA E LUOGO DI NASCITA: 11/9/1975 – Trescore Balneario (BG)
RESIDENZA: Monza, Via Dante 14/a

CURRICULUM SCOLASTICO
Maturità Classica conseguita presso il Liceo Ginnasio B. Zucchi di Monza 1993/94
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università Commerciale L.
Bocconi di Milano in data 15/4/2000
ISCRIZIONI AD ALBI E REGISTRI
Superato l’esame di Stato per Dottori Commercialisti nell’anno 2005.
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Monza dal 16/1/2006 al n. 936.
Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili al n. 141989, con Decreto del 7/11/2006
sulla G.U. n. 89 del 2/11/2006.
CURRICULUM PROFESSIONALE
Dal gennaio del 2006 svolgo la professione in qualità di partner di Co.Re.As., studio
professionale con sede a Monza, Milano e Carate Brianza e Vimodrone.
Dal 2002 al 2005 ho svolto la pratica professionale presso lo Studio Guastoni di
Milano in qualità di praticante di Studio.
Nel 2001 ho svolto il Servizio Militare come Ufficiale di Complemento presso la
Scuola Militare Alpina di Aosta
Nel 2000 ho svolto uno stage nel settore audit della Deloitte&Touche di Milano.
ATTIVITA’ PROFESSIONALI SVOLTE
Nei confronti della clientela di Studio, svolgo le seguenti attività tipiche dell’attività
di Dottore Commercialista:
- gestione degli aspetti societari delle imprese: costituzione di società e
conseguente redazione di Statuti sociali, tenuta dei libri sociali, stesura
verbali;
- studio e successiva assistenza nella realizzazione di atti societari aventi
carattere straordinario: fusioni, scissioni, trasformazioni, liquidazioni,
cessioni d’azienda e di quote/azioni, aumenti di capitale, ecc…;
- redazione di bilanci, d’esercizio e straordinari, e preparazione della
documentazione per i successivi adempimenti e depositi previsti dalle
normative civilistiche e fiscali;
- cura delle problematiche fiscali individuali e societarie: predisposizione
dichiarazioni dei redditi e fiscali, assistenza nell’eventuale contenzioso
tributario, pianificazione fiscale inerente particolari gestioni o singole
operazioni economiche, fiscalità internazionale;
- studio di problematiche di programmazione aziendale, esame degli aspetti
finanziari, organizzativi e strutturali delle imprese: analisi di bilancio,

-

redazione e successivo controllo di budget, esame dei flussi finanziari,
calcolo indici di bilancio;
assistenza nella gestione delle pratiche presso diversi Uffici o Enti: Uffici
Tributari, Inps, Inail, U.T.E., ecc…

Sono membro di varie commissioni di studio e servizi nonchè Consigliere
dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e Brianza.
Svolgo, altresì, le mansioni di Sindaco, Revisore e Amministratore di diverse società
industriali, commerciali e immobiliari.

