
F O R M A T O E U R O P E O 

P E R I L C U R R I C U L U M 

V I T A E 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome 

Indirizzo 

Telefono 

 

E-mail 

Pec 

 

BORTOLINI, Maurizio 
______________________________ 

____________________________ 

maurizio.bortolini@studio-bortolini.it 

maurizio.bortolini@pec.commercialisti.it 

 

Nazionalità 

Data di nascita 

italiana 

_________________________ 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
01/01/1994 

Esercita la professione di dottore commercialista ed esperto contabile con studio in 
Suzzara (Mn) 

 
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili presso il Circondario 
del Tribunale di Mantova al n. 338 A dal 01.01.1994 

 
Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 79116 di cui al decreto ministeriale 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 50 del 25.06.1999. 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Studio commercialista 

titolare 

 
 

attualmente 
 

Membro del Collegio sindacale e Revisore dei conti 

In varie società enti privati e pubblici 

Amministratore in società a partecipazione pubblica 

 
 

 
1987 al 1993 

Impiegato amministrativo in “Industria Frigoriferi Tasselli” 

Divisione della Premark Italia Spa. 

 
impiegato 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
MADRELINGUA 

1987 

Univerisita’ degli Studi di Parma 

 
 

Laurea in Economia e Commercio 

 
 
 

1979 

Istituto Belfiore di Mantova 

 
 

Diploma di Maturità scientifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 
Inglese 

buono 

buono 

buono 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
 
 
 
 
 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
 
 
 
 
 

windows, word, excel, internet, posta elettronica. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

 
 
 

 
-  componente del collegio sindacale ed in alcuni casi anche con incarico di controllo 

contabile in diverse società di vari settori di attività: 

- Tea sei srl (Mantova) dal 2009 al 2012; S.T.R. Spa (Pegognaga) dal 2001 al 2007; 

Orioninfrastrutture Spa (Cavriago) dal 2008 al 2011; Orioncostruzioni Spa (Cavriago) 

dal 2008 al 2011; Orion sc in concordato preventivo (Re); Arag Tech srl (Rubiera) dal 

2009 al 2012; Arag Srl (Rubiera) dal 2009 al 2012; M.G.A Srl (Rubiera) dal 2010 al 

2013; Cormo sc dal 2013 al 2014;  

- Revisore in diversi Comuni della Provincia di Mantova (Suzzara, Motteggiana, 

Pegognaga) dal 2003 al 2015, in Comuni della Provincia di Reggio Emilia (Fabbrico, 

Reggiolo) dal 2004 al 2010, Provincia di Mantova dal 2004 al 2010, Comune di 

Casnigo (Bg) dal 2005 al 2017, Casorate Primo (Pv) dal 2015 al 2018, Comune di 

Lentate sul Seveso (Mb) dal 2019 al 2022. 

- Revisore presso Fondazione Boni (Suzzara) dal 2005 al 2009, Fondazione Scuola Arti & 

Mestieri (Suzzara) dal 2004 al 2009. 

- Membro del CDA di Coop Consumatori Nordest s.c. dal 2004 al 2015;. 

   -  Dal 2009 al 2014 Assessore al Bilancio e alle Finanze del Comune di Suzzara 

-  Pluriennale esperienza in materia di contabilità pubblica e privata, bilancio, 

amministrazione, dichiarazioni fiscali, consulenza fiscale e contabile in genere. 
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E attualmente PRINCIPALI INCARICHI ATTUALI 
 

- Componente del Collegio Sindacale con Controllo Contabile in “Orion sc” 
cooperativa in concordato preventivo(Re);  
 

-  Revisore Legale “Centro Tecnologico Arti & Mestieri” Srl - Società Consortile “(Mn); 
 

- Revisore dei Conti presso il Comune di Spinone al Lago (Bg); 
-  
- Revisore dei Conti Comunità Montana del Lario e del Ceresio (Co) 

 

- Componente del Collegio Sindacale con Controllo Contabile Reggio Motori Spa (Re); 
 

- Componente del collegio sindacale con Controllo Contabile in Meridiana Città 

Shopping srl (Re) ; 

- Componente del collegio sindacale con Controllo Contabile in Cosmar i  Spa 

(Mo); 

- Revisore Unico Azienda Speciale Goito Servizi Goito (Mn) 

- Commissario Liquidatore in procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa di 

Cooperativa Viadana Facchini in LCA; 

- Commissario Liquidatore in procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa di 

Cooperativa Edilizia Gabriele Belfanti in liquidazione; 

-  Amministratore unico di SIEM SPA Società a partecipazione pubblica; 
 

- Presidente del CDA di Mantova Ambiente srl, a maggioranza capitale pubblico, 

società soggetta all’attività di controllo e coordinamento di TEA Spa. 

 

Le informazioni sono corrette e si consente il trattamento dei sopra riportati dati 

personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e/o integrazioni e del 

GDPR Regolamento Europeo 2016/679 ai soli fini per i quali sono forniti. 

 
Suzzara, 31.10.2022 

 
 

              Dott. Maurizio Bortolini 


