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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CORBELLINI EMILIO

Indirizzo

CORSO MAZZINI, N. 36. 27100 PAVIA

Telefono

0382.538375
0382.27390
emilio@studioassociatochini.191.it

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
25/07/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date da 1998

• Date da 1996 a 1998

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro. Studio professionale
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Libero professionista – dottore commercialista, associato dello Studio Associato Chini – Del
Giudice – Corbellini. Consulenze contabili, amministrative, fiscali e societarie. Consulenze per
operazioni straordinarie, anche internazionali. Consulente tecnico del giudice. Consulente
tecnico per lodi arbitrali. Revisore contabile di enti pubblici (incarichi ricoperti: Comune di
Belgioioso- fino 2008, Comune di Lardirago –fino 2005, Comune di Romagnese-fino al 2001,
Comune di Albairate (Mi)-fino al 2008, Comune di Ostiano (Cr)-fino al 2011, Comune di Torre
de’ Negri.
Consigliere dell’associazione APREL (Associazione Provinciale Revisori Enti Locali-fino 2011),
Consigliere della Associazione SEPAL (Scuola Europea di Pubblica Amministrazione Locale-fino
2009), Consigliere della Mes Spa (società di servizi del Comune di Mediglia – Mi – fino 2001.
Incarichi di sindaco presso società di capitali.
Assunto presso la Arthur Andersen Spa, sede di Milano, società di revisione e consulenza,
conseguendo la qualifica di “senior” – (responsabile dei lavori presso le aziende clienti). Audit in
aziende del settore farmaceutico, di servizi, siderurgico, alberghiero. Certificazione di bilanci
civilistici, reporting package, ecc.
Studio Associato Chini – Del Giudice – Corbellini, Corso Cavour, n. 9, 27100 Pavia
Dottori commercialisti
Professionista associato.
Consulenze amministrative, tributarie e societarie. Revisore dei conti di enti pubblici, incarichi di
sindaco in società di capitali.
Rappresentante comune degli obbligazionisti in spa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Laurea in Economia e Commercio, anno accademico 1993-1994, presso l’Università degli Studi
di Pavia, con indirizzo economico-amministrativo. Tesi di laurea in Ragioneria Generale ed
Applicata, dal seguente titolo: “La valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio
netto nel bilancio di esercizio”. Relatore prof. F. Superti Furga; votazione 106/110. Tesi premiata
al concorso indetto dall’Associazione Dirigenti di Azienda della Provincia di Pavia, nel 1995.
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Corso per la preparazione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della
professione di dottore commercialista, presso l’ISDAF di Pavia, nel 1995.
Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista nel
1995, presso l’Università degli Studi di Pavia.
Dal 1996, iscritto presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia.
Dal 1998, iscritto al Registro Nazionale dei Revisori.
Corso di lingua inglese presso la Flag, International Language School, sede di Pavia.
Corso di lingua inglese, per la preparazione al TOEFL, presso la University of Illinois at Chicago,
nel 1995.
Corso di preparazione informatica presso la Executrain di Milano, sull’uso di programmi in
ambiente Windows ‘95, quali Word, Excel, Power Point e Lotus Notes, nel 1997.
Dal 1999, iscritto all’APREL (Associazione Provinciale Revisori Enti Locali); partecipazione ai
corsi di formazione organizzati dall’Associazione.
Dal 30/3/2000 iscritto nell’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Pavia.
Partecipazione continua ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale organizzati
dall’Ordine Dottori Commercialisti di Pavia.
Partecipazione continua ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale organizzati
dall’Aprel-Associazione Provinciale Revisori Enti Locali.
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico N. Copernico, Pavia.
Laurea in Economia e Commercio, anno accademico 1993-1994, presso l’Università degli Studi
di Pavia
Diritto tributario, ragioneria generale ed applicata, diritto commerciale.
Laurea in Economia e Commercio
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CAPACITÀ E COMPETENZE Esperienze lavorative di audit in aziende del settore commerciale, farmaceutico e di servizi, per la
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

certificazione di bilanci civilistici, consolidati e di reporting package. Revisione contabile di bilanci
redatti ai fini di scissioni e cessioni di azienda.
Consulenze a livello amministrativo, contabile, finanziario e di controllo di gestione.
Esperienze di servizi di internal audit e consulenza svolto presso le più importanti catene
alberghiere mondiali.
Partecipazione a stages di studio e aggiornamento professionale a Segovia (Spagna) nel 1997.
I lavori sono stati eseguiti principalmente presso:
Gruppo Riva (siderurgia), ITT Sheraton (alberghiero), CIGA Hotels (alberghiero), Vitale Barberis
Canonico (tessile), Gruppo Zambon (farmaceutico), Istituto Biochimico (farmaceutico), Johnson &
Higgins (assicurativo), Gruppo Nielsen (servizi), Gruppo Fininvest.
Da maggio 1998, libero professionista.
Da maggio 1998, esercizio dell’attività di dottore commercialista presso lo Studio Associato ChiniDel Giudice-Corbellini in Pavia. Consulenze contabili, amministrative e tributarie; supporto al
controllo e alla revisione enti locali, nel complesso delle attività svolte dallo Studio. Consulenze
societarie, gruppi societari, anche internazionali.
Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Pavia.
Incarichi di sindaco in società di capitali e in consorzi a partecipazione pubblica.
Incarichi di Consulente Tecnico in lodi arbitrali.
Incarichi di revisore di enti locali nella provincia di Pavia, provincia di Milano e provincia di
Cremona. Incarico di revisore di ente locale su nomina del Commissario Straordinario della
Prefettura di Pavia.

ITALIANA

ALTRE LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
BUONO
BUONO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

BUONE CAPACITA’ RELAZIONALI E ABITUDINE A ORGANIZZAZIONE DI LAVORI DI GRUPPO

RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

COORDINAMENTO DEL LAVORO DI STUDIO PROFESSIONALE, ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
DIPENDENTE DELLO STUDIO, PREDISPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI BILANCI, ANCHE ALL’INTERNO DI
GRUPPI.

BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZO DEI PRINCIPALI STRUMENTI INFORMATICI. Buone conoscenze dei
principali programmi in ambiente Windows, quali Excel, Word, Power Point, Internet Explorer.
Programmi di contabilità e gestione aziendale.

Patente di guida di tipo B. Patente nautica. Brevetto di volo da diporto e sportivo
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Autorizzo il trattamento dei dati personali, in base al D.Lgs. 196/2003.
Pavia, 04/06/2015
dr. Emilio Corbellini
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