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INFORMAZIONI PERSONALI Andrea Donnini 
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.] 

  

 Via Bagaini n. 6, 21100 Varese, Italia 

0332231138     3356607774        

 drdonnini@studiodonninicolombo.it  

  

    

Sesso maschio | Data di nascita 28/10/1960 | Nazionalità italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.] 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

 

COMPETENZE PERSONALI  

[Rimuovere i campi non compilati.] 

 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO  
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Revisore dei conti del Collegio Geometri della Provincia di Varese 

Sostituire con date (da - a) Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta 

Dal 1987 iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Varese 

▪ Dottore Commercialista e Revisore  

Attività o settore consulenza aziendale, fiscale, societaria ed attività di revisione  

Sostituire con date (da - a) Sostituire con la qualifica rilasciata Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Anno 1985 Laurea in Economia e Commercio presso Università L. Bocconi in Milano  

▪ Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista dal 1987 

▪ Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili dal 1995 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  buono buono buono buono buono 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

francese  buono buono buono buono buono 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze professionali acquisite durante la mia esperienza di dottore 
commercialista e revisore contabile 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

 

ALLEGATI  

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Gestisco in qualità di associato uno studio professionale in Varese composto da 7 elementi 

Competenze professionali ▪ buona padronanza dell’attività di consulenza fiscale, aziendale, societaria e di revisione  

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e programmi gestionali contabili e fiscali 

Altre competenze ▪  

Patente di guida Patente B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

▪  

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 Sostituire con la lista di documenti allegati al CV.  

▪ CV in formato europeo. 

  


