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            CURRICULUM  VITAE 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome e cognome  Davide Carelli 

Indirizzo  Via Verri n. 2C – 27100 Pavia 
Cellulare  3332526889 

E-mail  dcarelli@stcd.it  
Nazionalità  Italiana  

Data di nascita  06/05/1976 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Da 01/17 ad oggi 

Studio dott. Davide Carelli 

Studio professionale dottore commercialista in Milano 

Dottore commercialista 

Attività propria di dottore commercialista, revisore legale dei conti, revisore di cooperative 

accreditato dal Ministero dello Sviluppo Economico 

 

Da 01/10 a 31/12/2016 

Studio Sturaro Ammendola & Associati  
Studio professionale associato di commercialisti e avvocati in Milano  
Dottore commercialista 

Attività propria di dottore commercialista e revisore legale dei conti 

 

 

Da 06/2004 al 31/12/2009 

Studio Triberti Colombo e Associati 

Studio professionale associato di commercialisti e avvocati in Milano 

Praticante dottore commercialista e dottore commercialista e revisore legale dei conti 

Attività propria dapprima di praticante dottore commercialista e successivamente all’abilitazione 

attività propria di dottore commercialista e revisore legale dei conti 

 Tipo di azienda o settore  

 Tipologia di impiego 

 

 

                                       

                                         Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipologia di impiego 

 
 

 

                        
Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipologia di impiego 
 

 

 

 
ISCRIZIONE AD ALBI  
PROFESSIONALI INDICATI ALL’ART.9         Iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pavia da maggio 2004 al n. 331       

DELLA LEGGE 400/75 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)   1995 – 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Pavia 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline economiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in economia e commercio - indirizzo legislazione per l’impresa.  

Tesi di laurea in strategia e politica aziendale con titolo “La pianificazione strategica delle imprese  

del settore non profit” con oggetto l’esame dell’implementazione del business plan delle imprese  

non profit nel contesto italiano e statunitense – relatore Prof. Giancarlo Malvestito 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

  

1990 - 1995 

I.T.C. Antonio Bordoni 

 

Ragioneria sperimentale 

 

Diploma di ragioneria  
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Principali aree di attività 
Consulenza fiscale e societaria nei confronti di società di capitali e di persone; 
Stesura di bilanci e redazione di dichiarazioni fiscali di società di capitali; 
Redazioni di dichiarazioni fiscali relativamente a società di persone, enti non profit e persone fisiche 
Contabilità ordinaria e semplificata; 
Settore non profit: consulenza e aspetti fiscali con particolare riferimento alle onlus ed alle associazioni sportive dilettantistiche; 
Contenzioso tributario; 
Operazioni di M&A e valutazioni d’azienda; 
Attività di controllo propria del Collegio Sindacale. 
 
Nomine ed incarichi personali 
Curatore fallimentare presso il Tribunale di Monza 
Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale di Monza – incarico avente ad oggetto valutazione d’azienda 
Consulente Tecnico di parte nominato dagli organi di procedure concorsuali – incarico avente ad oggetto revocatoria di rimesse bancarie 
Consulente Tecnico di parte relativamente a cause civili – Tribunale di Monza 
Revisore dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
Custode giudiziario di procedure esecutive immobiliari – Tribunale di Monza 
Sindaco effettivo di varie società di capitali 
Revisore unico di varie società di capitali 
Revisore di cooperative accreditato dal Ministero dello Sviluppo economico 
 
Altre attività professionali svolte 
Incarico di docenza nell’ambito del master universitario “Economia e gestione delle organizzazioni non profit” organizzato dall’Università degli 
Studi di Pavia e finanziato dal Fondo Sociale Europeo 
– anno 2005 
 
Lingue straniere 
 
I° lingua straniera: Inglese 
Grado di conoscenza parlata e scritta: Discreta 
 
II° lingua straniera: Francese 
Grado di conoscenza parlata e scritta: Scolastica 
 

 

 

   

   

   

   

   

   

 

IL SOTTOSCRITTO DAVIDE CARELLI TRASMETTE IL PRESENTE COMPOSTO DI DUE FOGLI E VI AUTORIZZA A TRATTARE I DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 
196/03 

      

 

 

 

 


