
 

Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 
 
Cognome e Nome                                REPOSSI MARCO  
Nazionalità Italiana 
Luogo e Data di nascita                             Abbiategrasso (MI)   11.10.1954 

Esperienze lavorative 

Date                                                               dal    febbraio 2019                                               

Datore di lavoro                                         BCS S.p.A   

Tipo di azienda o settore esausti             azienda operante   nei settore meccanico               

Principali mansioni e responsabilità      sindaco effettivo       

 

 

Date                                                               dal    maggio  2018                                               

Datore di lavoro                                         Amga Sport SSd   

Tipo di azienda o settore esausti             azienda operante   nei servizi    pubblici             

Principali mansioni e responsabilità      sindaco effettivo       

 

Esperienze lavorative 

Date                                                               dal    giugno 2018                                                

Datore di lavoro                                         Asm   srl    

Tipo di azienda o settore esausti             azienda operante   nei servizi   pubblici             

Principali mansioni e responsabilità      sindaco effettivo       

Esperienze lavorative 

Date                                                               dal   giugno  2017                                               

Datore di lavoro                                         LINE S.p.A  

Tipo di azienda o settore esausti             azienda operante  nei trasporti  pubblici             

Principali mansioni e responsabilità      sindaco effettivo       



 

Esperienze lavorative 

Date                                                               dal    luglio  2016                                                

Datore di lavoro                                        Consorzio ATM S.p.A/ Trenord S.p.A  

Tipo di azienda o settore esausti             azienda operante  nei trasporti  pubblici             

Principali mansioni e responsabilità      sindaco effettivo       

 

Esperienze lavorative 

Date                                                               dal  2016                                              

Datore di lavoro                                         ALD srl  Legnano  

Tipo di azienda o settore esausti             azienda operante  nella distribuzione gas           

Principali mansioni e responsabilità        sindaco effettivo       

 

Date                                                               dal  1997   con incarico ancora in essere i                                            

Datore di lavoro                                           Gruppo Amaga S.p.A      Abbiategrasso  

Tipo di azienda o settore esausti             azienda operante nei servizi pubblici           

Principali mansioni e responsabilità        consulente direzionale      

 

Date                                                               dal  1999   sino alla data odierna                                                

Datore di lavoro                                          Consorzio Comuni  navigli          

Tipo di azienda o settore esausti             azienda operante nei servizi pubblici           

Principali mansioni e responsabilità        consulente  amministrativo       

 

Date                                                               dal  1997    sino al 2015                                             

Datore di lavoro                                          Gruppo  ASM  Magenta       

Tipo di azienda o settore esausti             azienda operante nei servizi pubblici           

Principali mansioni e responsabilità        consulente direzionale      

 



Date                                                                  dal 2016                                    

Datore di lavoro                                             PMT srl                                        

Tipo di azienda o settore esausti               azienda operante nel  settore del trasporto  pubblico locale  

Principali mansioni e responsabilità          sindaco effettivo  

 

Date                                                                  dal 2015                                    

Datore di lavoro                                            Azienda  Speciale  Consortile alla persona  di Magenta                                         

Tipo di azienda o settore esausti               azienda operante nel  settore  socio sanitario   

Principali mansioni e responsabilità          Presidente del Collegio Sindacale   

 

Date                                                                  dal 2015                                    

Datore di lavoro                                           Fondazione Casa di riposo di Abbiategrasso                                          

Tipo di azienda o settore esausti               azienda operante nel  settore  socio sanitario   

Principali mansioni e responsabilità          Revisore unico    

 

 

 

 

Date                                                               dal  2015                                     

Datore di lavoro                                           Movibus  srl                                         

Tipo di azienda o settore esausti               azienda operante nel  settore  trasporto pubblico    

Principali mansioni e responsabilità        componente organismo di vigilanza     

 

Date                                                               dal 2011  sino al 2014                                      

 

Datore di lavoro                                           Movibus  srl                                         

Tipo di azienda o settore esausti               azienda operante nel  settore  trasporto pubblico    

Principali mansioni e responsabilità        Presidente del Collegio sindacale  



 

Date                                                               dal 2010  sino al 2014                                      

Datore di lavoro                                          Comune Travedona  Monate                                          

Tipo di azienda o settore esausti               ente locale  

Principali mansioni e responsabilità        organismo di vigilanza   

 

Date                                                               dal 2010  sino al 2014                                      

Datore di lavoro                                          Comune  Venegono Inferiore                                          

Tipo di azienda o settore esausti              ente locale  

Principali mansioni e responsabilità        organismo di vigilanza   

Date                                                               dal 2010                                        

Datore di lavoro                                          Fondazione per Leggere                                           

Tipo di azienda o settore esausti               fondazione enti locali  

Principali mansioni e responsabilità        consulente amministrativo    

 

Date                                                               dal 2012  sino al 2015                                      

Datore di lavoro                                          Comune  Marcallo con casone                                           

Tipo di azienda o settore esausti              ente locale  

Principali mansioni e responsabilità        revisore unico    

 

 

 

Date                                                               dal  2008 sino al 2011                                      

Datore di lavoro                                           Movibus  srl                                         

Tipo di azienda o settore esausti               azienda operante nel  settore  trasporto pubblico    

Principali mansioni e responsabilità        componente  consiglio di amministrazione     

 

Date                                                               dal  2012 sino al 2015                                      



Datore di lavoro                                           Comune di Ossona                                          

Tipo di azienda o settore esausti               ente locale  

Principali mansioni e responsabilità        revisore  unico    dal 2015 consulente     

 

Date                                                               dal  2009 sino al 2015                                      

Datore di lavoro                                           Comune di  Sesto san Giovanni                                         

Tipo di azienda o settore esausti              ente locale  

Principali mansioni e responsabilità        presidente collegio revisori  

Date                                                               dal 2006   tuttora  in carica                                       

 

 

Datore di lavoro                                           IMA  spa Abbiategrasso i                                         

Tipo di azienda o settore esausti               società immobiliare   

Principali mansioni e responsabilità        presidente collegio  sindacale   

 

Date                                                               dal  2000  sino al 2006                                      

Datore di lavoro                                           Comune di  Mesero                                           

Tipo di azienda o settore esausti              ente locale  

Principali mansioni e responsabilità        revisore unico   dal 2006 consulente  

 

 

 

Date                                                               dal  2012  sino al 2015                                      

Datore di lavoro                                           Comune di  Abbiategrasso                                          

Tipo di azienda o settore esausti              ente locale  

Principali mansioni e responsabilità        presidente collegio revisori  

 

Date                                                               dal  2006  sino al 2012                                       



Datore di lavoro                                           Comune di  Corbetta                                           

Tipo di azienda o settore esausti              ente locale  

Principali mansioni e responsabilità        presidente collegio revisori  

 

Date                                                               dal  2009  sino al 2015                                       

Datore di lavoro                                           Comune di   Castano Prrimo                                             

Tipo di azienda o settore esausti              ente locale  

Principali mansioni e responsabilità        revisore unico   

 

Date                                                               dal  2003  sino al 2011                                       

Datore di lavoro                                           SCR spa                                              

Tipo di azienda o settore esausti               azienda operante nel settore  gestione rifiuti   

Principali mansioni e responsabilità        presidente collegio   sindacale     

 

Date                                                               dal  1993    sino al 1997                                        

Datore di lavoro                                          Amaga  S.p.a   Abbiategrasso                                              

Tipo di azienda o settore esausti               azienda operante nel settore  servizi pubblici     

Principali mansioni e responsabilità        presidente collegio   sindacale     

 

 

 

Date                                                               dal  2007    sino al  2012                                          

Datore di lavoro                                          Fondazione Ticino Olona Llegnano  

Tipo di azienda o settore esausti               onlus     

Principali mansioni e responsabilità        presidente collegio   sindacale     

 

Date                                                               dal 2009    sino al  2012                                          

Datore di lavoro                                          Azienda servizi alla persona Comune Abbiategrasso  



Tipo di azienda o settore esausti              azienda operante nel   settore  socio sanitario  e farmacie      

Principali mansioni e responsabilità        revisore unico  

 

Date                                                               dal 1999    sino al  2011                                           

Datore di lavoro                                          ATINOM spa   

Tipo di azienda o settore esausti              azienda operante nel settore  trasporto pubblico locale       

Principali mansioni e responsabilità        amministratore delegato   

 

Date                                                               dal  2003    sino al  2011                                           

Datore di lavoro                                          ATINOM  VIAGGI srl   

Tipo di azienda o settore esausti              azienda operante nel settore  trasporto pubblico locale       

Principali mansioni e responsabilità        amministratore delegato e Amministratore  unico  

 

Date                                                               dal  1988    sino  ad oggi                                            

Datore di lavoro                                         Studio Commercialisti Associati  Repossi      

Tipo di azienda o settore esausti             fiscale/legale        

Principali mansioni e responsabilità        Socio di riferimento   

 

 

 

 

 

Date                                                               dal  1996    sino   al  2014  i                                            

Datore di lavoro                                          Comune Buccinasco       

Tipo di azienda o settore esausti             ente locale           

Principali mansioni e responsabilità        consulente  fiscale     

 

Date                                                               dal  1980    sino   al 1987 i                                            



Datore di lavoro                                         Coopers and  Lybrand  ora PWC       

Tipo di azienda o settore esausti             fiscale/legale/direzionale          

Principali mansioni e responsabilità        dirigente    

 

Date                                                               dal  1990    sino   al 1993 i                                            

Datore di lavoro                                          Inspectorate S.p.A       

Tipo di azienda o settore esausti             azienda operante nella consulenza direzionale        

Principali mansioni e responsabilità        amministratore delegato     

 

 

 

Istruzione e Formazione   

Qualifica  conseguita                               laurea  in economia aziendale  

Nome e tipo istituto                                 Università Bocconi  di  Milano    

 

Qualifica conseguita                              iscrizione Albo dottori commercialisti di Milano  sezione  A  

Qualifica conseguita                              iscrizione Registro revisori contabili  con dm 12.4.1995   

 

 

 

 

 

Capacità e competenze  

personali  

madre  lingua                                       italiano  

 

inglese          

lettura                                                 buono  



scrittura                                              buono 

espressione orale                              buono                                              

 

francese           

lettura                                                 buono  

scrittura                                              buono 

espressione orale                              buono           

 

 

altre capacità e competenze          enti pubblici territoriali funzioni di controllo           

                                                              piani di ristrutturazioni e pianificazione aziendale        

                                                             advisor  

                                                            direzione  e amministrazione di aziende           

                                                            esperto  in procedure concorsuali       

                                                            esperto perito in valutazioni di aziende      

                                                            esperto in finanza di progetto e  psc  

 

Patente                                            tipo B 

  31 maggio 2022     

Firmato  MARCO REPOSSI                                                                                

  


