Dott. Manuel MANTOVANI – CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MANUEL

Cognome

MANTOVANI

Domicilio professionale

Via Circonvallazione 54, 10015 Ivrea (TO)

E-mail
Posta Elettronica Certificata
Nazionalità
Data e luogo di nascita

mmantovani@lemansrl.it
mantovani.manuel@pec.it
Italiana
07 / 04 / 1987 – Ivrea (TO)

ISCRIZIONI E ABILITAZIONI PROFESSIONALI
Revisore Legale
D.M. 12/10/2015 pubblicato su G.U. n. 83 del 27/10/2015. Numero di iscrizione: 175744
Dottore Commercialista
Abilitazione all’esercizio della professione mediante il superamento dell’esame di stato presso l’Università degli Studi
di Torino nella prima sessione dell’anno 2015.
Iscritto all’Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino sez. A, al n. 3987.

INCARICHI
Revisione Legale
Ricopre la cerica di Revisore Legale in:
-

Coopcasa Chivasso Soc. Cooperativa Edilizia

-

Faga Imballaggi S.r.l.

-

Fondazione di Comunità del Canavese Onlus

-

Ospedale Poveri Infermi

Collegio Sindacale

Sindaco effettivo in Reti Distribuzione S.r.l.

Liquidatore
Ricopre la cerica di Liquidatore in:
-

Manheim Italia S.r.l. in liquidazione

ATTIVITA’ DIDATTICA
Università degli Studi di Torino
Docente a contratto (attività in corso)
Docente di Organizzazione Aziendale presso la sede distaccata di Biella

Università di Biella
Commissione di Laurea Triennale presso la Facoltà di Economia di Biella

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Marzo 2013 - Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia, Laurea Magistrale in Professioni Contabili
Tesi di laurea: "la revisione legale dei bilanci: aspetti normativi e casi pratici". Relatore: Prof. Flavio Dezzani
Marzo 2010 - Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia, Diploma di Laurea in Economia Aziendale
Tesi di laurea: "l’industria del motociclo made in Italy – analisi di bilancio del Gruppo Piaggio". Relatore: Prof. Flavio
Dezzani
Luglio 2006 - Liceo A. Gramsci di Ivrea (TO)
Diploma di maturità scientifica, indirizzo scientifico tecnologico

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dopo il tirocinio professionale iniziato nel 2010, presso gli studi torinesi del Rag. Rizzi Nicola Francesca e della Rag.
Bellano Matelda ha proseguito la collaborazione con la stessa. In seguito ha collaborato con lo Studio Pontiglio-Spina
sito in Torino sino ad avviare un proprio studio commercialistico in Ivrea maturando particolari esperienze nei seguenti
ambiti professionali:
- consulenza ed assistenza in fase di avvio di nuove attività sia in forma individuale che societaria;
- assistenza contabile e nella redazione del bilancio d’esercizio;
- consulenza fiscale in materia di imposizione diretta ed indiretta;
- predisposizione ed invio delle dichiarazioni fiscali;
- assistenza alla predisposizione dell’istanza di rimborso iva intracomunitaria;
- assistenza fiscale a persone fisiche in tema di voluntary disclosure;
- amministrazione aziendale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”

