CURRICULUM VITAE DI CORRADINI MICHELE

DATI PERSONALI:
Nome e cognome: Michele Corradini
Data e luogo di nascita:16 gennaio 1976, Parma
Residenza: Via Metastasio 17, 42100 Reggio Emilia
Stato Civile: sposato
e-mail: michele_corradini@yahoo.com
Telefono: 348-0635743
Nazionalità: Italiana
Servizio militare: assolto
TITOLI DI STUDIO:

Maturità scientifica
Laurea in economia e commercio
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

LINGUE STRANIERE:

Inglese: buona conoscenza scritta e parlata
Spagnolo: discreta conoscenza scritta e parlata

CONOSCENZE INFORMATICHE: Buona conoscenza dei mezzi informatici e buona esperienza
nell’utilizzo degli stessi, in particolari di programmi quali Word,
Excel, Access, Bilancio europeo del Sole 24 ore, Programma di
contabilità OSRA, dello strumento Internet.
ESPERIENZE FORMATIVE IN ITALIA:
- 1993/94 Maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico “L. Spallanzani” di Reggio Emilia
con punteggio 44 su 60
- 1998/99 Laurea in Economia e Commercio, conseguita con punteggio 104 su 110, discutendo la tesi
dal titolo: “Opportunità, minacce e strategie per una grande azienda nel mercato dell’arredo in Italia:
caso IKEA”
- Dal 2000 al 2004 ho frequentato un corso di lingua inglese, livello “advance”, presso il Language
Center (scuola OICSE) di Reggio Emilia.
- 2001/2002 e 2002/2003 Ho frequentato presso l’Università degli Studi di Parma, scuola di
formazione professionale, un corso biennale per praticanti dottori commercialisti e revisori contabili
della durata totale di 390 ore.
- Novembre 2003 ho sostenuto, con esito positivo, presso l’Università degli Studi di Parma l’esame di
stato per l’abilitazione a Dottore Commercialista e Revisore Contabile
ESPERIENZE FORMATIVE ALL’ESTERO:
- 1997/98 progetto ERASMUS. Ho trascorso un periodo di studi della durata di sei mesi, nell’ambito
del progetto ERASMUS, presso l’Università di Lund (Svezia) dove ho sostenuto con esito positivo
due esami (strategia d’impresa e marketing internazionale) in lingua inglese.
- Settembre 1999: ho frequentato a Bilbao (Spagna) presso l’Instituto Hemingway, un corso intensivo
di Spagnolo della durata di due settimane, livello “intermediate”.
- Marzo 2000: ho frequentato a Brighton (Inghilterra) presso il St. Giles College un corso intensivo,
livello “upper-intermediate”, di lingua inglese (inglese generale e inglese commerciale) della durata
di due settimane.
ESPERIENZE LAVORATIVE:
- Dal 7 Marzo 2000 al 16 Aprile 2004 ho svolto la pratica professionale ai fini dell’abilitazione alla
professione di dottore commercialista – revisore contabile presso lo Studio Bergomi & Associati di
Reggio Emilia.
- Dal 16 Aprile 2004, avendo superato l’esame di abilitazione alla professione di Dottore
Commercialista, sono iscritto all’Albo degli Esercenti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di

-

Reggio Emilia e, da allora, svolgo la libera Professione di Dottore Commercialista continuando a
collaborare presso lo Studio Bergomi & Associati. All’interno dello Studio svolgo attività di
consulenza in materia fiscale e societaria a favore di diverse società operanti nei settori industriale e
commerciale. Svolgo inoltre attività di consulenza in materia fallimentare collaborando nell’ambito
di importanti procedure concorsuale e svolgendo anche l’incarico di Curatore Fallimentare su
incarico del Tribunale di Reggio Emilia. Nell’ambito della professione ho anche maturato esperienze
in materia di ristrutturazioni societarie, fusioni, scissioni, acquisizioni, valutazioni d’azienda.
Dal 29 Aprile 2005 sono iscritto al Registro dei Revisori Contabili, ricopro la carica di Revisore
incaricato del controllo contabile di importanti Società e la carica di Sindaco in importanti Società ed
Enti.

ESPERIENZA NEL ROTARY
Sono Socio Onorario del Rotaract Club di Reggio Emilia, associazione nella quale sono stato socio effettivo
dal 1995 al 2007, e nella quale ho ricoperto diversi incarichi sia all’interno del Club di Reggio Emilia che
all’interno del Distretto: Consigliere, Tesoriere, Vice Presidente, Presidente, Delegato di Zona, Presidente
della Commissione Azione Interna del distretto (Emilia Romagna, Toscana e Repubblica di San Marino).
Nel Luglio del 2007 sono stato insignito del “Paul Harris Fellow”.
Dal Mese di Giugno del 2013 sono membro del Rotary Club Reggio Emilia.
ESPERIENZE NEL VOLONTARIATO: Sono iscritto all’associazione Scout C.N.G.E.I. (Corpo Nazionale
Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani) di Reggio Emilia dall’anno 1984-85.
Nell’ambito dell’associazione CNGEI ho ricoperto differenti ruoli: dal 1994 al 1998 il ruolo di capo dei
lupetti (bambini di età compresa tra gli 8 e i 13 anni); dal 1998 al 2000 il ruolo di capo compagnia dei rover
(ragazzi di età compresa tra i 16 e i 19 anni); dal 2000 al 2005 il ruolo di Capo Gruppo (ruolo che si
sintetizza in una attività di gestione delle risorse umane a disposizione della sezione, di gestione dei rapporti
tra i capi, dei rapporti con le istituzioni, e nella attiva organizzazione delle attività della sezione di Reggio
Emilia).
Ho svolto nell’anno 2000 il Servizio civile presso l’Archivio di Stato di Reggio Emilia.

ALTRI INTERESSI
Amo lo sport in generale ed in particolare pratico sci, calcetto, tennis, ping pong.
Amo anche viaggiare.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questo curriculum ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196
/2003
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Firma

