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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 
 

 
 
 

Nome  

 

 

 

 
Matteo Raffele Sangiorgi 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Da dicembre 2019 a oggi 

Studio MSC stprl, via Don Griffanti 1, 21047 Saronno (VA) 

Studio Dottori Commercialisti e Revisori Legali 

Cofondatore e partner 

 
Da giugno 2002 ad aprile 2003 e da maggio 2004 a dicembre 2019 

Studio Sangiorgi, Via Monte Bianco 11, 21040 Origgio (VA) 

Studio Dottori Commercialisti e Revisori Legali 

Prima Collaboratore e poi Partner 

 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza aziendale per il sistema informativo (contabilità generale, bilancio, contabilità 

industriale e di magazzino, programmazione e controllo di gestione), consulenza societaria e 

tributaria, dichiarazioni fiscali, valutazioni d’azienda, operazioni straordinarie, due diligence,  

supporto alla predisposizione di reportistica estera per gruppi societari. 

Dal 2007 incarichi di Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale di società private con 

funzioni di vigilanza e revisione legale dei conti. 

Dal 2012 Revisore Legale Unico di alcune società private con incarico di revisione legale di bilanci 

d’esercizio, bilanci consolidati e revisione volontaria di reportistica estera. 

Dal 2017 Revisore di Enti Locali – Comune di Rezzago (CO) e Comune di Griante (CO). 

 

• Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda e settore 

• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Da maggio 2018 ad oggi 

Ambv audit S.r.l., via Mameli n.21, 20152 Busto Arsizio (VA) 

Società di revisione 

Partner – Presidente del Consiglio d’amministrazione 

 

Da gennaio 2006 a dicembre 2017 

Opus Auditing S.r.l., Via Leone XIII n.14, 20145 Milano 
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• Tipo di azienda 

• Tipo di impiego 

Società di revisione 

Senior manager 

 

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore freelance con funzioni di Senior Manager nell’ambito dell’organizzazione contabile, 

revisione legale di bilanci d’esercizio, bilanci consolidati e revisione reportistica estera. 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

Da settembre 2003 a Giugno 2004 

Pricewaterhousecoopers S.p.a., sede di Milano 

Società di revisione 

Assistente revisore 
 

Revisione contabile di Bilanci e reportistica estera. 
 
 
 

• Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Da aprile 2003 ad agosto 2003 

Italian Chamber of commerce, sede di Vancouver (B.B.C.) 

Camera di commercio 

Impiegato 

Gestione pratiche per conto degli iscritti. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

1990 – 1995 

Liceo Scientifico G.B. Grassi di Saronno (VA) 

 
Diploma . 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

1996 – 2002 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 
Laurea magistrale in Economia e Legislazione per l’impresa. 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

Maggio 2003 

International Language School of Canada, Vancouver (B.B.C.) 

Toec certificate 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

Novembre 2006 

LIUC – Libera Università Carlo Cattaneo di Castellanza (VA) 

Abilitazione all’esercizio della libera professione. 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

Gennaio 2021 

SAF di CNDCEC – Scuola di alta formazione della Lombardia 

Esperto di revisione legale dei conti di PMI. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA 

 
ALTRA LINGUA 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 
COMPETENZE PROFESSIONALI 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

ITALIANO 

 
INGLESE 

ECCELLENTE 

ECCELLENTE 

BUONA 

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Busto Arsizio (VA) al numero 
640, sezione A, dal 14 maggio 2007. 

Iscritto con il n. 147090 nel registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, dal 31 luglio 2007. 

 
Serietà, affidabilità, spirito di iniziativa, motivazione, determinazione, capacità di problem solving 
maturati nella ventennale esperienza presso studi professionali e società di revisione. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 
Ottime capacità organizzative sviluppatesi nel corso degli anni gestendo e assistendo sia il  
personale dello Studio, che i team di revisione dei vari incarichi assegnati ed eseguiti. Spiccata 
attitudine al lavoro in team, adattamento alle situazioni ed ai lavoro sotto pressione/scadenze. 
Predisposizione al perseguimento degli obiettivi prefissati. 

 
Ottimo uso del PC, ambienti operativi Windows 8, 10 e precedenti versioni. 

Software di Sistema: Microsoft Office, Open Office, Acrobat reader. 

Software contabili: Profis, Bpoint di Osra, Ebridge, Sap, AS400. 

Software telematici: Entratel, Fedra Plus, Dike. 

Contabilità generale, contabilità analitica, Bilanci. Controllo di gestione e predisposizione budget 
e business plan aziendali. Revisione legale dei conti. Predisposizione e revisione reportistica 
aziendale anche estera in lingua inglese. Due diligence. Consulenza tributaria e contenzioso 
fiscale. Consulenza societaria. Gestione operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, liquidazioni e  
trasformazioni), cessioni d’aziende e quote societarie. Perizie di valutazione aziendale. 

 

PATENTE O PATENTI 

HOBBIES 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

A e B automunito 
 

Running, Padel, Tennis, Sci, Politica, Volontariato e Lettura. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati qui contenuti per le finalità proprie della presente, ai sensi del 

D.lgs 196/03 
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