
   
 

  

 

Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  

Nome  / Cognome(i) Daniele Fossati 
Indirizzo(i)  

Telefono(i)  Cellulare: 3490685942 

Fax  

E-mail Dfossati.iphone@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 9 luglio 1975 
  

Sesso Maschio 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Dottore Commercialista e revisore contabile 

  

Esperienza professionale  
  

Date Da novembre 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Dottore Commercialista 

Principali attività e responsabilità Associato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Associato Commercialisti Milano 

Tipo di attività o settore Consulenza fiscale e amministrativa  
 

Date Da dicembre 1999 a novembre 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Praticante Dottore Commercialista 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Commercialisti, Milano 

Tipo di attività o settore Consulenza fiscale e amministrativa 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Da ottobre 1994 a febbraio 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio e Legislazione delle Imprese 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

- Diritto 
- Contabilità 
- Materie economiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Commerciale Luigi Bocconi, 25 Via Sarfatti, I-20136 Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea 

Date Da settembre 1989 a giugno 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Enriques, 124 Viale Martiri della Libertà, I-20035 Lissone 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di maturità 

  



Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  B2  C1  C1  C1  B2  

Inglese  B2  B2  B1  B2  B1  

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali - Predisposizione al lavoro di gruppo 
- Capacità di adeguamento 
- Buone capacità di comunicazione 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

- Leadership 
- Attitudine alla gestione di progetti 
- Buone capacità organizzative 

  

Capacità e competenze tecniche Assistenza e consulenza legale, societaria, tributaria e revisione ed organizzazione contabile per società 
di medie e grandi dimensioni, di vario assetto proprietario, dall’impresa famigliare alla multinazionale, 
articolate su più settori e mercati: aziende industriali, commerciali, di servizi, nonché aziende del settore 
bancario (in modo particolare società di leasing e di credito al consumo) e finanziario. Attività di M&A, 
assistenza in caso di operazioni straordinarie, impostazioni e ristrutturazioni di società, operazioni di 
finanza straordinaria e patrocinio nel contenzioso tributario. 

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

- Ottima conoscenza dei programmi Office 
- Buona conoscenza del programma Profis di Sistemi  

  

  

Altre capacità e competenze - Iscritto all’albo dei periti e dei consulenti tecnici d’Ufficio del Tribunale  
  

Ulteriori informazioni 
Consigliere Comunale e componente della Commissione bilancio del Comune di Lissone Già 
componente della Commissione Commercio ed attività produttive del Comune di Lissone. 

Relatore nel convegno “Impatto degli IAS sulla contabilità e sul bilancio” organizzato da CEGOS presso 
l’Hotel Touring Milano 

Relatore nel convegno su  “Regime fiscale per gli esercenti il commercio di prodotti petroliferi” e su “Le 
verifiche fiscali in azienda” organizzato per Shell Italia SpA  

Relatore nel convegno sull’Applicazione degli IAS ai bilanci delle società quotate organizzato per Arquati 
SpA  

Relatore nel convegno sull’Applicazione degli IAS ai bilanci delle banche organizzato per Cassa di 
Risparmio di Verona  

 

 

Cariche - Visura camerale allegata 
- E componente dei seguenti Odv: 

 Curti Srl 
 Euricom SpA 
 Pirelli Sistemi informativi Srl 
 Servizi aziendali Pirelli ScpA 

 
 

 
Vi autorizzo al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali ai sensi del DLgs 196/2003. 
 


