
e Paolo  Malagoli 
Dottore commercialista  -  Revisore contabile   
 
Nato a Como il 6 maggio 1971, nazionalità italiana. 
Celibe, senza figli.  Servizio militare di leva: congedo illimitato.   
 
Esperienze professionali 

Da febbraio 2000 esercito la libera professione di Dottore Commercialista. 
La mia attività si è rivolta soprattutto a piccole e medie imprese organizzate
capitali, orientante sui mercati internazionali sia come mercati di sbocco sia
branches operative. Le attive collaborazioni con un primario studio di D
associati e con una società di ricerca e consulenza mi hanno dato la possib
attenzione e maturare particolare esperienza nei seguenti settori: 
− adempimenti contabili societari e redazione di bilanci di esercizio e stra
− adempimenti fiscali societari, ordinari, straordinari ed agevolazioni trib
− analisi finanziaria, di bilancio, check up, analisi con benchmark, s

reddituali, gestione della tesoreria; 
− consulenza fiscale, societaria e gestionale anche per problematiche inte
− progetti formativi (l'introduzione dell'euro; il controllo di gestione ne

business plan per la nuova impresa; l'analisi finanziaria di bilancio, Iva
Ricopro la carica di sindaco effettivo di alcune società di capitali nonché q
amministrazione di una fondazione. 
Sono stato inoltre docente al “Corso di preparazione all’esame di St
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista” organizzato
Commercialisti di Como ed dall’Università dell’Insubria.  
Da ottobre 1996 a gennaio 2000 ho svolto il tirocinio triennale, al termine d
l’abilitazione, alla prima sessione di esame utile, presso l’Università Cattoli

  
Titoli di studio   

1996: Laurea a pieni voti in Economia e Commercio, indirizzo econo
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 
1990: Diploma di maturità scientifica.  

 
Corsi di perfezionamento e specializzazione   

2002: Corso “Le verifiche tributarie in azienda” – Ordine Dottori Commerc
1999-2000: Corso biennale "Scuola di formazione per la preparazione alla 
Commercialista e alla funzione di Revisore Contabile" – Fondazione Dot
Milano ed Università Cattolica;   
1998: "Corso base di revisione contabile" – Unione Giovani Dottori Comme
1996-1997: Corso di specializzazione postlaurea in "Analisi finanziaria e
“IFAF - Scuola di Finanza" di Milano. 

 
Conoscenze di informatica   

Ottima conoscenza dei principali applicativi di office automation Microsoft
programmi dichiarativi e banche dati. 

 
Conoscenza delle lingue straniere   

Buona conoscenza della lingua inglese (parlata, letta e scritta); 

Pagina 1 di 1 Vi autorizzo al trattamento dei miei dati 
Curriculum Vita
 in forma di società di 
 come dislocazione di 
ottori commercialisti 

ilità di dirigere la mia 

ordinari; 
utarie; 
imulazioni economico 

rnazionali; 
lla PMI industriale; il 
 intracomunitaria). 
uella di consigliere di 

ato per l’abilitazione 
 dall’Ordine Dottori 

el quale ho conseguito 
ca di Milano. 

mia aziendale, presso 

ialisti di Como; 
professione di Dottore 
tori Commercialisti di 

rcialisti di Como; 
 finanza aziendale" – 

, navigazione internet, 

personali ai sensi della L. 675 / 96.



Pagina 2 di 2 Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della L. 675 / 96.

diploma "Cambridge University - First Certificate" conseguito il 20 giugno 1996 presso "British 
Council" di Milano.   

 
Altre informazioni   

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti per la Circoscrizione del Tribunale di Como al n. 
431; 
Revisore Contabile iscritto al Registro presso il Ministero della Giustizia al n. 12054; 
Membro della commissione di studio di "Finanza aziendale, controllo di gestione ed 
organizzazione aziendale" dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Como; 
Socio del "Centro di cultura economico giuridica Giovanni Botta"; 
Già socio aggregato di ASFIM, "Albo autoregolamentato degli specialisti in finanza d’azienda e 
mercati finanziari"; 
Aderente al “Comitato tutela della professione di Dottore Commercialista”. 

 
 
 
                 
 
 
 


