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Professore a contratto di Auditing e Controllo Interno – Master in Amministrazione Finanza e Controllo
Bologna Business School
Università di Bologna

OTHER ACADEMIC POSITIONS
a.a. 2002-2003, Componente del Comitato Didattico Scientifico del Master Finanza e Controllo e docente
responsabile per l’area auditing presso Profingest Management School di Bologna.
dal 2003-2004 ad oggi, Componente del Comitato Didattico Scientifico del Master Amministrazione Finanza
e Controllo e docente responsabile per l’area auditing e controllo interno presso Bologna Business School,
Università di Bologna.
2003-2004, 2004-2005, Lettere di encomio del Magnifico Rettore Prof. Ugo Calzolari.

Teaching
1990-2000, 2000-2001, Università di Bologna – sede di Forlì
modulo Tecniche di Revisione nell’ambito dell’insegnamento di “Revisione Aziendale”.
2002-2003, Università di Bologna – sede di Forlì
Revisione aziendale, Internal auditing, Analisi finanziaria per il venture capital.
2003-2004, 2004-2005, Università di Bologna – sede di Forlì
Revisione aziendale, Internal auditing, Financial reporting.
2006-2007, 2007-2008, Università di Bologna – sede di Forlì per gli a.a. 2005-2006,
Revisione aziendale, Internal auditing.
2008-2009, Università di Bologna – sede di Forlì
Revisione aziendale, Programmazione Valutazione e Controllo Interno – modulo: Controllo Interno.
2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, Università di Bologna – sede di Forlì
Revisione aziendale
2012-2013, Università di Bologna – sede di Forlì
modulo Revisione aziendale, nell’ambito dell’insegnamento di “Principi Contabili
Internazionali e Revisione aziendale”.

OTHER POSITIONS
1992, Abilitazione all’esercizio dell’attività di Dottore Commercialista conseguita presso
l’Università degli studi di Bologna.
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1992, Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Forlì
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia in sede di prima formazione
del registro stesso (G.U. n.31bis del 21/4/1995); n.ro di iscrizione 51654.
Iscritto alla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob in qualità di Conciliatore e
Arbitro in sede di prima formazione dell’elenco (delibera Consob del 30.11.2010).
Dal settembre del 1990 all’agosto del 1993, Revisore di bilancio presso la società di revisione ed
organizzazione contabile Reconta Ernst & Young s.a.s.
Ultima qualifica ricoperta: revisore esperto.
Dal settembre del 1993 al settembre del 1995, Consulente presso lo “Studio di consulenza
legale e tributaria” di Bologna, corrispondente per i servizi fiscali e societari di “ Arthur Andersen & co.”,
società di revisione ed organizzazione contabile.
Ultima qualifica ricoperta: revisore esperto.
Dal dicembre 1999 al giugno 2004, Socio operativo di “PKF Italia S.p.A.”, società di
revisione iscritta all’Albo Consob, operante nel mondo con 350 uffici operanti in 118 paesi
con 8000 professionisti, 880 dei quali sono soci operativi.
Da ottobre 1995, svolgo in qualità di libero professionista la seguente attività:
- attività di revisione ed organizzazione contabile (acquisition auditing e revisione di
bilancio):
- attività di consulenza e assistenza di parte in cause penali e civili, in materia contabile e di
controllo (attività svolta presso primari studi legali operanti in Italia);
- funzioni di Presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo e supplente in collegi
sindacali di società di capitali, cooperative ed enti non commerciali;
- funzioni di Presidente del collegio sindacale in Società di Gestione del Risparmio e di
Istituto di Credito;
- funzioni di Presidente del collegio sindacale e di Sindaco effettivo da oltre tre anni in collegi
sindacali di società di capitali aventi capitale sociale superiore a 2.000.000 di €uro;
- funzioni di revisore legale in società di capitali e cooperative (dal 1/1/2004);
- valutazione di aziende;
- attività di consulenza in materia di Legge 231/2001;
- funzione di membro dell’organismo di vigilanza ai fini della Legge 231/2001;
- attività di consulenza in materia di “Sarbanes-Oxley Act” e “Section 404 Audits”;
- funzione di liquidatore di società di capitali;
- funzioni di amministratore di società di capitali;
- funzione di membro indipendente del consiglio di sorveglianza;
- attività di formazione professionale, imprenditoriale e manageriale, oltre che post
laurea/diploma.

EDUCATION
1992 Diploma di liceo classico
Liceo G.B. Morgagni di Forlì.
1990 Laurea in Economia e Commercio
Università degli studi di Bologna.
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Materia della tesi: Diritto Tributario. Argomento: “Gli enti non commerciali ed in particolare i
Comuni con aziende municipalizzate”. Relatore: Prof. Antonio Cicognani.

LANGUAGES
Inglese ottimo
Spagnolo scolastico.

PRINCIPAL PUBLICATIONS
“Auditing e servizi di assurance. Un approccio integrato” di Arens Elder Beasley Rusticali,
ed. Pearson Italia, 2006.
“Verifica operativa dell’articolazione dei sistemi fair value nei bilanci ordinari e straordinari”
in “Quaderni Notariato – Il bilancio spiegato ai giuristi” di AA.VV., Ipsoa, 2009.
“Le competenze distintive del Dottore Commercialista nel collegio sindacale” in “La
revisione legale dei conti” di AA.VV. , Sistemi Editoriali, 2010.
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