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CURRICULUM VITAE 

 

Dati personali. 

Luigi MILAZZO, nato a Torino il 30 marzo 1970. 

Dati relativi alla formazione culturale e professionale. 

Ho conseguito il diploma di maturità scientifica nel 1989 e successivamente mi sono iscritto 

all’Università degli Studi di Torino alla facoltà di Economia e Commercio, dove nel 1997 ho 

conseguito la laurea in economia con indirizzo manageriale/consulenziale. 

Nel corso dell’anno 1991 ho svolto il servizio militare nell’Esercito Italiano. 

Durante il corso di Laurea ho iniziato ad interessarmi alle problematiche della piccola e media 

impresa e la mia tesi di laurea avente titolo “evoluzione dei rapporti tra banca e impresa” 

relatori il Dottor Piero PISONI, Professore ordinario del Dipartimento di Economia Aziendale 

presso l’Università degli Studi di Torino, Dottor Edoardo MASSAGLIA, già Direttore Generale 

della Unicredit Banca. 

Durante il corso di Studi Universitario, ho iniziato a collaborare e a svolgere tirocinio 

professionale con primari Studi professionali, ed è lì che ho potuto apprendere i primi rudimenti 

della professione. 

Conclusosi il tirocinio professionale ho superato l’esame di Stato per l’esercizio della professione 

di Dottore Commercialista e ho provveduto ad iscrivermi all’Albo dei Dottori Commercialisti di 

Torino. 

Successivamente sono stato iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti presso il Ministero 

della Giustizia. 

Attualmente svolgo la professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti e sono 

titolare dell’omonimo Studio professionale che occupa quattro dipendenti oltre a diversi 

collaboratori e colleghi. 

 

Altre informazioni. 

Durante gli anni dell’Università mi sono occupato per conto dell’associazione “Amici 

Dell’infanzia” della formazione e della gestione di una squadra di calcio formata da bambini con 

disagi e a livello economico e a livello familiare. 

Successivamente mi sono occupato della scuola calcio (attività di base) dell’USD SANMAURO, 

così fino a qualche anno fa. 

Sono iscritto dal 2006 al Rotary Club Torino Ovest. 

         In fede 

         

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
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