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CURRICULUM VITAE 
 

TITOLI DI STUDIO 

Dicembre '99                                - Iscrizione all’Istituto dei Revisori Contabili al n. 109539. 

Novembre '93                               - Conseguita abilitazione di Dottore Commercialista (iscritto all'Albo Dottori 

Commercialisti ed esperti contabili di Novara al n. 252/A). 

1 Giugno '93                                 - UNIVERSITÀ COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI" Milano. 

Laurea in Economia Aziendale conseguita con la votazione di 110/110. 

 Media esami 28 / 30. 

 Titolo Tesi: "Le problematiche valutative e di bilancio nella determinazione dei 

rapporti di concambio. Analisi di alcuni progetti di fusione". 

 Relatore Prof. Giovanni Frattini, Correlatore Prof. Maurizio Comoli. 

Giugno '88                                    - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "O.F. MOSSOTTI" Novara. 

Diploma di Ragioniere Programmatore conseguito con la votazione di 54/60. 

 

CORSI POST-LAUREA 

2 - 6 Settembre '96                       - Frequentato la "Scuola Estiva in Metodologia della ricerca 1996" organizzata 

dall'AIDEA e coordinata dal Prof. Arnaldo Canziani. 

Novembre - Dicembre '95            - Frequentato il Corso "Revisione contabile per Commercialisti" presso la Scuola 

di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi. 

Ottobre '95                                   - Frequentato il Corso "Revisione Contabile" tenuto dalla Società di Revisione Ria 

& Mazars presso l'ordine Dottori Commercialisti di Novara. 

Aprile '95                                      - Frequentato il Corso "Check Fiscale d'Impresa" presso la Scuola di Direzione 

Aziendale dell'Università Bocconi. 

 

ESPERIENZE ACCADEMICHE 

dall’anno Accademico                 - 

2010-2011 

PROFESSORE A CONTRATTO, per il corso di “Controllo Interno e Revisione” presso 

la sede di Casale Monferrato dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. 

Avogadro”. 

anni Accademici                           - 

da 2002-2003 a 2009-2010 

PROFESSORE A CONTRATTO, per il corso di “Strategie e politiche aziendali” presso 

la sede di Casale Monferrato dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. 

Avogadro”. 

anni Accademici                           - 

da 2002-2003 a 2009-2010 

PROFESSORE A CONTRATTO, per il corso di “Revisione Aziendale” presso la sede di 

Casale Monferrato dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. 

Avogadro”. 

anno Accademico                         - 

2001-2002 

PROFESSORE A CONTRATTO, per il corso di “Ragioneria Generale e Applicata” 

presso la sede di Casale Monferrato dell’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale “A. Avogadro”. 

anni Accademici                           - 

da '96-'97 a 2000-2001 

BORSISTA, area Economico Aziendale, presso l’Università del Piemonte Orientale 

“A. Avogadro”, già II Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Torino sede 

di Novara (corsi: "Ragioneria Generale e Applicata" e "Revisione Aziendale") 

per gli anni Accademici               - 

da '97-'98 a ’99-2000 

COLLABORATORE al corso “Ragioneria Generale” tenuto presso la SAA (Scuola di 

Amministrazione Aziendale) – Università degli Studi di Torino – Sede di Novara. 

anno Accademico '95-'96             - CULTORE DELLA MATERIA al corso "Ragioneria Generale e Applicata" tenuto 

presso la II Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Torino sede di 

Novara. 

per gli anni Accademici               - 

'93-'94 e '94-'95 

DOCENTE AGGIUNTO al corso “Informatica applicata” per il 27° e per il 28° corso 

MM.AA.U. (Marescialli Allievi Ufficiali) presso l’Accademia della Guardia di 

Finanza di Bergamo. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

da Febbraio ‘95                           - Svolgimento dell’attività di Dottore Commercialista 

Svolgimento di incarichi legati al controllo di gestione (predisposizione di budget, 

report periodici, consuntivi), supervisione e controllo contabilità generale ed IVA, 

redazione e revisione di bilanci societari (sia bilanci d’esercizio, che bilanci 

consolidati), effettuazione di operazioni societarie straordinarie, espletamento dei 

principali adempimenti civilistici e fiscali, redazione modelli fiscali e altri 

adempimenti relativi ai tributi minori. 

Presidente di Collegi Sindacali e Sindaco effettivo in società commerciali. 

Consulente e Revisore di Enti non Commerciali. 

 

ALTRE ESPERIENZE 

da Ottobre ’93 a Febbraio ’94    - Frequentato 39° corso Allievi Ufficiali di Complemento presso l’Accademia 

della Guardia di Finanza di Bergamo. 

Principali corsi frequentati: Diritto Tributario, Diritto Comunitario, Legislazione 

Tributaria per le Imposte Dirette e Indirette, Polizia Giudiziaria, Polizia Valutaria. 

da Febbraio ’94 a gennaio ’95    - Servizio di leva ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI FINANZA Bergamo 

Incarichi: ufficiale addetto all'ufficio addestramento e studi. 

 

LINGUE 

Inglese                                          - Buona conoscenza della lingua sia scritta che parlata. 

Francese                                       - Buona conoscenza della lingua sia scritta che parlata. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 Ottima conoscenza dell’ambiente Windows e degli strumenti Microsoft Office 

Utilizzo internet e consultazione di banche dati. 

 

 

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei 

dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs 196/2003 

Novara, 7 ottobre 2014 

 

Massimo Baiamonte 


