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Informazioni personali 

Cognome/Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Cittadinanza 

Data e luogo di nascita 

Residenza 

Domicilio 

Codice fiscale e partita IVA 

Sesso 

Settore professionale 

Esperienza professionale 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

BARTOLI LUIGI 

ITALIANA 

Maschile 

 CONSULENTE 

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto. 

Dal 2004 ad oggi 

Partner e socio dello Studio RA Revisori associati 

Responsabile della linea di servizio dello Studio indirizzata alla consulenza direzionale e all’assistenza 

gestionale. 

Attualmente, la mia area di operatività è indirizzata verso i seguenti incarichi: 

- Responsabile della linea di servizio dello Studio indirizzata alla consulenza direzionale e
all’assistenza gestionale (finanza, I&CT, organizzazione) e coordinatore del team di consulenti
appartenenti a tale linea di servizio;

- Responsabile dell’attività di budgeting – reporting e finanza per conto di aziende private, di piccola
e media dimensione;

- Presidente e membro effettivo del collegio sindacale di società private, banche e società pubbliche;
- Membro unico dell’Organismo di Vigilanza 231 in aziende private fondazioni;
- Controller delle partecipate straniere per conto di holding italiane;
- Revisore dei conti di enti locali
- Componente del nucleo di valutazione e responsabile del controllo di gestione in diversi Enti Locali;
- Docente di corsi di formazione in ambito contabile/gestionale/organizzativo.

Impossibile v isualizzare l'immagine.



Dal gennaio 2001: senior manager dell’ufficio di Mantova del Gruppo Ernst & Young e membro, come 
associato, di STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO, struttura del Gruppo Ernst & Young dedicata ai servizi 
fiscali e legali per la clientela; 

Dal settembre 2000: nomina ad amministratore delegato di CDA Consulting SpA, con specifica 
responsabilità dell’organizzazione e del controllo aziendale, nonché dei rapporti con le risorse umane, 
occupandomi anche e soprattutto dello sviluppo delle relazioni (commerciali e strutturali) con il Gruppo 
Ernst & Young, da quando CDA Consulting SpA è entrata a farne parte (gennaio 2001); 

Dal 1995: inizio collaborazione con CDA Consulting SpA, società leader della consulenza nel territorio 
mantovano, per conto della quale ho espletato consulenza a Enti Privati e Pubblici nelle seguenti 
materie e discipline:  

- Contabilità direzionale e controllo di gestione

- Contabilità generale

- Organizzazione

- Esperienze specifiche sono state maturate e sono ad oggi condotte come “controller” di aziende
ubicate all’estero, per conto della casa madre italiana;

 Dal 1993 al 1994: inizio praticantato di Dottore Commercialista, presso Studi di Parma e Mantova. 

Istruzione e formazione 

Date Studi Universitari: Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l’Università degli Studi di 
Parma. 
Diploma di maturità classica (sezioni sperimentali) conseguito presso il Liceo Ginnasio Virgilio di 
Mantova 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Iscritto alla Sezione A dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova al n. 
411/A – data iscrizione 10/01/1996 
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 78982 – con provvedimento del Direttore Generale della 
Giustizia Civile in data 07/06/1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 50 – 
IV Serie speciale del 2506/1999, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 6 marzo 1998 n. 99 

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

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua ITALIANO 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

Spagnolo B1 B1 B1 B1 B1 

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali 

Capacità e competenze 
organizzative 



Capacità e competenze tecniche 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Ottima conoscenza del sistema operativo ms windows, in tutte le sue versioni, e dei pacchetti ms excel, 
access, word e powerpoint; buona conoscenza dei sistemi software di contabilita’ e gestionali 
maggiormente diffusi sul territorio. 

Capacità e competenze artistiche 

Altre capacità e competenze 

Patente  Patente di guida classe B 

Ulteriori informazioni 

Allegati 

Consenso – Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, esprimo il consenso al trattamento dei dati 
sopra comunicati. 

X Do il consenso   �  Nego il consenso 

Data    Firma 

22/07/21 


