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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIOVANNI TOMMASI 

Indirizzo  VIA MACINA 26, CAP. 25086, REZZATO (BS) 

Telefono  3927590291 

Fax   

E-mail  giovanni.tommasi.studio@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  19 MARZO 1981 
 

 
PROFILO PROFESSIONALE 

  
Dottore Commercialista 

 e Revisore Legale 
 2010-ATTUALE 

DOTTORE COMMERCIALISTA IN BRESCIA  
   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Competenze Professionali  
più significative 

 

 Il sottoscritto svolge la professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale 
con iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Brescia al numero 1975 Sez. A dal 31/03/2010. Ho sviluppato esperienza nella 
consulenza amministrativa e contabile, controllo di gestione, assistenza fiscale, 
contenzioso tributario, assistenza societaria, strategie nella gestione delle crisi 
d’azienda e operazioni straordinarie d’impresa. 
Svolgo l’attività di Dottore Commercialista dal 2010 ad oggi, con Studio in 
Brescia e Milano. Ricopro incarichi di Controllo, Revisore Legale, Membro 
effettivo di Collegi Sindacali ed Organismi di Revisione in Società per Azioni e 
Società a Responsabilità Limitata, membro dell’Organismo di Vigilanza ex Dlgs 
231/2001, Revisione enti locali. 
 
 
AMMINISTRAZIONE: 
Contabilità ordinaria e semplificata, redazione dei bilanci, bilanci consolidati, 
bilanci straordinari, strategie aziendali ed analisi di bilancio, due diligence, 
auditing, controllo di gestione. 
CONTROLLO DI GESTIONE: 
Redazione di bilanci societari semplificati, ordinari, consolidati, dichiarazioni 
fiscali obbligatorie annuali e periodiche, operazioni IVA nazionale ed estera. 
Operazioni comunitarie, internazionali, extra-cee 
OPERAZIONI STRAORDINARIE 
Competenze specifiche in tema di cessione di aziende, conferimenti e affittanze 
di azienda, trasformazioni societarie, fusioni e scissioni societarie, operazioni di 
risanamento aziendale e liquidazioni aziendali. Redazioni di perizie e relazioni 
previste dal Codice Civile. 
FISCALITA’ 
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Attività di difesa nel contenzioso tributario nonché assistenza fiscale presso le 
agenzie preposte alla gestione di imposte dirette ed indirette. Pianificazione 
fiscale nazionale ed internazionale.  
REVISIONE LEGALE e COLLEGIO SINDACALE 
Attività di revisione legale e membro del Collegio sindacale in Società per Azioni 
e Società a Responsabilità Limitata. Attività revisione enti locali. 
ORGANISMO DI VIGILANZA 
Attività di Organismo di Vigilanza ex Dlgs 231/2001 
 

   
 
 

Istruzione e formazione 

  
 

 Formazione professionale continua attraverso la partecipazione a 
seminari e convegni. 

 Abilitazione alla Revisione legale-contabile negli Enti Pubblici e aziende 
controllate. 

 Abilitazione e formazione alla Vigilanza ODV ex Dlgs 231/2001. 
 Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista dal 31/03/2010 e 

Revisore Legale dal 08/06/2010. 
 Corso biennale per la preparazione all’esame di stato per l’abilitazione 

alla professione di Dottore Commercialista e Revisore presso 
l’Università degli studi di Brescia – Facoltà di Economia (anni 
2008/2009). 

 Laurea Specialistica in “Consulenza Aziendale e Libera Professione, 
Classe delle Lauree Specialistiche in Scienze-Economico-Aziendali” 
conseguita presso l’Università degli Studi di Brescia – Facoltà di 
Economia, il 13 Marzo 2008. 
Argomento tesi: “La metodologia valutativa del “Fair Value” nell’ambito 
dei principi contabili internazionali”. Relatore: Prof. Fada Fabio, Docente 
di “Bilancio e principi contabili internazionali” presso l’Università degli 
Studi di Brescia – Facoltà di Economia 

 Diploma di Laurea triennale di primo livello in “Economia e gestione 
dell’informazione e comunicazione” conseguito presso l’Università degli 
Studi di Brescia, il 24 ottobre 2005. 
Argomento tesi: “La logistica nei sistemi ERP”. Relatore: Prof. Bertazzi 
Luca, Docente nel settore disciplinare di Metodi quantitativi – Ricerca 
operativa presso l’Università degli Studi di Brescia – Facoltà di 
Economia. 

 Diploma di maturità scientifica conseguito il presso il Liceo Nicolò 
Copernico di Brescia. 

 
 
 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

   

    
MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione 

orale 
 Buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI/ORGANIZZATIVE 
 

 Ottime capacità comunicative e relazionali in ambito lavorativo e extra 
lavorativo. Capacità di lavorare in gruppi di lavoro o team specializzati. Relazioni 
con la clientela e colleghi di lavoro/altri professionisti molto buone. Competenza 
nell’organizzazione del lavoro, ottima gestione delle priorità e delle scadenze. 
 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo Microsoft Excel, Word, Power Point, Access, Windows; 
Utilizzo Sistema Entratel per invio telematico all’Agenzia delle Entrate; Utilizzo 
Software on-line Agenzia delle Entrate, Software contabile-gestionale IPSOA 
Wolters Kluwer. 

   
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Interessi in ambito culturale, ambientale e dello sport in genere. 

Sport praticati: sci, piscina e calcio. 
 

 
ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 

 Il Sottoscritto svolge l’attività di Dottore Commercialista dal 2010 ad oggi, con 
Studio in Brescia e Milano. 
 
Ricopro incarichi di Controllo, Revisore Legale, Membro effettivo di Collegi 
Sindacali ed Organismi di Revisione in Società per Azioni e Società a 
Responsabilità Limitata, Revisore enti locali e membro dell’Organismo di 
Vigilanza ex Dlgs 231/2001. 
 

   

 
 
Io sottoscritto Giovanni Tommasi, consapevole che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, dichiara, 
sotto la propria responsabilità, che le informazioni contenute nel presente CV corrispondono a verità. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Llgs. 196/2003 – “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali” 
 
Brescia 14.11.2022         Giovanni Tommasi 


