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CURRICULUM VITAE

Alessandro Falco

Nato a Torino,
residente in Torino,
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Recapiti telefonici:
- Studio:
011-5660564,
- Fax:
011-5920779,
- Cellulare:
335-5854239,
- E-mail: alessandro.falco@kabconsulting.it

Iter di studi

Diploma di Laurea in Economia e Commercio, conferito dall'
Università di Torino con punteggio di 110 e lode

Abilitazione
alla
professione di Dottore
Commercialista

Conseguita a Torino, con punteggio di 105/150

Revisore contabile

Numero di iscrizione: 110254. Nominato con Gazzetta
Ufficiale n. 100, IV serie speciale, del 17 dicembre 1999

ESPERIENZE DI LAVORO
Anno Accademico 1992: Assistente presso l'Istituto di
Amministrazione Industriale, Facoltà di Economia e
Commercio dell'Università di Torino
Settembre 1991 – Marzo 1997: esercizio di attività di
consulenza fiscale - societaria presso primario studio di dottori
commercialisti in Torino
Aprile 1997 – Oggi: esercizio in forma autonoma della libera
professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile,
in collaborazione con due colleghi professionisti

CODICE FISCALE: FLC LSN 67H27 L219F

-

PARTITA IVA: 07433020018
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza fiscale

Acquisito elevato grado di esperienza in materia di consulenza
fiscale prevalentemente orientata a società di medio grandi
dimensioni. In particolare conoscenza in materia di bilanci
societari, dichiarazioni fiscali, operazioni straordinarie in
società industriali e commerciali, perizie e valutazioni di
società, e consulenza fiscale internazionale

Esperienza societaria

Significativa esperienza in materia di redazione del bilancio
d’esercizio di società di medio-grandi dimensioni

Esperienza in materia Svolgimento di incarichi in Collegi Sindacali di società di
di revisione contabile
capitali ed in Collegi di Revisori dei Conti di società consortili.
Svolgimento di attività di revisione contabile di società di
capitali.

Esperienza in materia Negli anni da 2003 a 2006 attività di certificazione
di revisione per il FSE di Rendiconti per il Fondo Sociale Europeo

Attività di Auditing di
EU Contracts

Svolgimento di audit contabili di contratti comunitari facenti
parte del VI° e VII° Programma Quadro ed INTERREG

Esperienza in materia Nel periodo 1997 – 2015 cura della gestione amministrativo
di contributi comunitari finanziaria di progetti comunitari eroganti contributi a favore
di Enti non Commerciali collegati al Politecnico di Torino, per
l’incentivazione alla creazione di corsi di formazione nel
settore della micro-elettronica.
Esperienza in materia
di ricerche di mercato
e consulenza economica
a società russe

Su incarico di società russe, selezione di produttori di beni
“Made in Italy” da distribuire sul mercato della Federazione
Russa. Cura dei rapporti intercorrenti tra i produttori italiani
ed il distributore russo.
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Inglese: ottima
Conseguito il Michigan Proficiency Certificate e superato il
Toefl test con punteggio di 607 / 700.
Russa: buona
Spagnola: discreta
Francese: scolastica

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae, in conformità
alle previsioni della legge 675/1996 e successive modificazioni.

Torino, 20.11.2019

Alessandro Falco

