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Cognome/Nome

PORTOLANO ALESSANDRO

Indirizzo

Via Carlo Ravizza 7/A - 20149 Milano (MI) - Milano

Cellulare

(+39) 392 387 47 12

E-mail
Pec
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

alessandro.portolano83@gmail.com
alessandro.portolano@odcecmilano.it
ITALIANA
21.09.1983
Maschio

Occupazione
desiderata/Settore Dottore Commercilista / Revisore Legale
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Settembre 2014 – ad oggi
Dottore Commercialista
Consulenza Continuativa
Consulenza continuativa sulle problematiche fiscali, esame dei riflessi fiscali sul bilancio; assistenza
per la predisposizione e per la redazione delle comunicazioni/dichiarazioni periodiche previste
dall’attuale normativa fiscale.
Bilancio d’esercizio
Assistenza continuativa con l’applicazione dei principi contabili italiani, redazione del bilancio civilistico
e dei documenti ad esso collegati.
Dichiarazioni fiscali
Calcolo del fondo imposte dell’esercizio ed elementi ad esso collegati, redazione e controllo della
Dichiarazione IVA, del Mod. 770 Sostituti d’Imposta (escluse le competenze del Consulente del
Lavoro), del Mod. Redditi Società di Capitali, del Mod. IRAP.
Operazioni straordinarie
Assistenza e consulenza in operazioni straordinarie di impresa, di riorganizzazione societaria (fusioni,
scissioni e conferimenti), di acquisizione (acquisto, cessione e aziende, acquisto e cessioni di
partecipazioni), di passaggi generazionali.
Imposta sul valore aggiunto
Attività di consulenza e assistenza in particolari operazioni (triangolazioni e quadriangolazioni)
intracomunitari e extra UE in ambito Iva.
Gruppi societari
Assistenza e consulenza continuativa a gruppi societari nonché predisposizione di dichiarazioni “Iva di
Gruppo” e” Consolidato Nazionale Mondiale”.
Contenzioso Tributario
Predisposizione di ricorsi tributari, nonché assistenza e rappresentanza avanti le Commissioni
Tributarie Provinciali e Regionali; assistenza in procedure stragiudiziali.

Studio Associato La Manna – Lambri – Savoia, via Panizza 4, Milano

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Gruppi societari nel settore industriale
Novembre 2009 – Settembre 2014
Dottore Commercialista / Praticante Dottore Commercialista
Contabilità
Tenuta della contabilità sociale, nonché predisposizione delle liquidazioni periodiche Iva.
Consulenza Continuativa
Consulenza continuativa sulle problematiche fiscali, esame dei riflessi fiscali sul bilancio; assistenza
per la predisposizione e per la redazione delle comunicazioni/dichiarazioni periodiche previste
dall’attuale normativa fiscale.
Bilancio d’esercizio
assistenza continuativa con l’applicazione dei principi contabili italiani, redazione del bilancio civilistico
e dei documenti ad esso collegati.
Dichiarazioni fiscali
Calcolo del fondo imposte dell’esercizio ed elementi ad esso collegati, redazione e controllo della
Dichiarazione IVA, del Mod. 770 Sostituti d’Imposta (escluse le competenze del Consulente del
Lavoro), del Mod. Redditi Società di Capitali, del Mod. IRAP.
Contenzioso Tributario
Predisposizione di ricorsi tributari, nonché assistenza e rappresentanza avanti le Commissioni
Tributarie Provinciali e Regionali; assistenza in procedure stragiudiziali.
Studio Associato Ferrari - Cavallo, via Sebeto 4, Milano
Società di capitali operanti nel settore industriali

Incarichi professionali Membro del Collegio sindacale, sindaco effettivo, della società ASST Melegnano Martesana
Membro del Collegio sindacale, sindaco effettivo (Presidente), della società Fapi – fondo formazione
piccole medie imprese
Membro del Collegio sindacale, sindaco effettivo (Presidente), della società CDPI SGR Spa
Membro del Collegio sindacale, sindaco effettivo della società Infratel Italia Spa
Membro del Collegio sindacale, sindaco supplente, della società Rai Pubblicità Spa

Pubblicazioni su riviste “Mancata esportazione: Ravvedimento e profili contenziosi” di A Portolano SEAC
specializzate
Qualifiche Professionali Dottore Commercialista – Ordine Dottori e Commercialisti di Milano – Sez. A (numero 9039)
Revisore Legale – Registro dei revisori legali (numero 173075)

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Settembre 2009
Laurea Magistrale in Economia e Commercio – Management per l’impresa
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
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Italiano
Inglese e Francese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Produzione orale

Scritto

INGLESE
FRANCESE

B1

B1

B1

B1

B1

A2

A2

A2

A2

A2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Patente

Capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nel sapere interpretare le situazioni lavorative.
Ottime capacità organizzative, di coordinamento e di gestione, capacità di problem solving, di
pianificazione ed organizzazione dei tempi e delle modalità di lavoro.

Patente B

Ulteriori informazioni Membro della Commissione Giovani dell’Odcec di Milano

Milano, 2 agosto 2021

Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi della normativa
vigente in materia di trattamento dei dati personali;
Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
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