Luciano Mastromauro

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
• Data di nascita

11/07/1979

• Luogo di nascita

Torino

• Nazionalità

Italiana

• Studio

Corso Moncalieri 225 – Torino

• Contatti

Tel: 011 6613193; Fax: 011 6618023

• email /pec:

luciano.mastromauro@gmail.com; l.mastromauro@odcec.torino.legalmail.it

TITOLI PROFESSIONALI E DI STUDIO
• Dottore Commercialista iscritto dall’aprile 2006 presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo al n. 3001;
• Revisore contabile iscritto al n. 144862, G.U. 4° serie speciale n. 47 del 15/06/2007;
• Iscritto all’albo Periti e Consulenti Tecnici d’ufficio per il Tribunale di Torino;
• Revisore legale degli Enti locali
• Abilitato alla consulenza del lavoro ed alla gestione delle buste paga
• Laurea in Economia Aziendale presso l’Università degli studi di Torino, conseguita il 14/11/2002,
con votazione 110 e lode/110; titolo della Tesi: “Le strategie, le motivazioni e le modalità operative di
un’operazione di conferimento: il caso Perlier – Kelemata”.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Consulenza contabile, gestionale e fiscale maturata negli anni a fianco delle attività commerciali:
o Costituzione ed inizio attività di società di persone e capitali
o Assistenza contabile amministrativa per contabilità ordinarie, semplificate e professionisti con
gestione degli adempimenti periodici;
o Predisposizione dei bilanci periodici e annuali per società di capitali, con seguenti adempimenti
telematici;
o Assistenza fiscale periodica e gestione degli adempimenti fiscali annuali per società di capitali, di
persone e ditte individuali
• Consulenza societaria di natura straordinaria ed in particolare:
o Assistenza societaria nell’ambito delle operazioni di ristrutturazione industriale e finanziaria e
ripianamento delle posizioni di debito verso i fornitori terzi, il sistema bancario e gli enti
previdenziali ed assistenziali
o Stesura di piani di ristrutturazione aziendale e progettazione della conseguente struttura
patrimoniale;

Luciano Mastromauro

Curriculum Vitae
Segue pag. 2

o Redazione di piani pluriennali –business plan finalizzati alla dismissione di rami d’azienda e/o
società, all’ottenimento di nuove linee finanziarie ,alla revisione ed al consolidamento di linee
finanziarie in essere.
o Valutazioni d’azienda e perizie nell’ambito di compravendita di rami aziendali e nelle operazioni
societarie straordinarie su incarichi della società interessata;
o Assistenza e consulenza in ambito immobiliare
INCARICHI PROFESSIONALI
• Attualmente in essere:
o Revisore per il FondoProfessioni, con sede in Roma, via Pasteur 65, da inizio 2009;
o Liquidatore della Fratelli Vicenzi srl, c.f. 06383650014 società di commercio generi alimentari,
con sede legale in Torino, Largo Cibrario 10; incarico assunto nell’ambito della liquidazione
volontaria, iniziato a gennaio 2013;
o Revisore Unico della Sefi srl c.f. 05992520014: società di commercializzazione, noleggio,
assistenza di macchine “perforatrici”, martelli demolitori; incarico assunto a dicembre 2019
• Incarichi terminati
o Revisore legale del Comune di Noasca (TO) a partire da Gennaio 2018 a Dicembre 2020
o Sindaco della Panini Spa: c.f. 09656790012 società di progettazione, produzione e vendita di
strumenti informatici hardware software per il settore dei sistemi di pagamento e documentale;
sede legale in Torino, Via Po 39, incarico da settembre 2015; senza revisione contabile affidata a
società di revisione;
o Revisore unico Safet Spa: c.f. 00526560016 società operativa nel commercio, importazione ed
esportazione di materie prime, manufatti e semilavorati nei settori siderurgico, edile; sede legale in
Torino, corso Vittorio Emanuele II 111,
o Sindaco della Inlavoro srl, c.f. 03576830230, in agenzia per il lavoro, sede legale in Verona, via
Scuderlando 229, incarico da gennaio 2011 a dicembre 2015, con revisione contabile;
o Sindaco della Authos spa, concessionaria Ford – Jaguar – Land Rover, sede legale in Torino,
C.so Grosseto 318; incarico da maggio 2008 a dicembre 2014, senza revisione contabile, affidata a
società di revisione;
o Sindaco della Sorgente Inlavoro spa, società di somministrazione lavoro, con sede legale in
Verona, via Scuderlando 225, incarico da luglio 2012 a dicembre 2014, con revisione contabile;
o Sindaco della Alessia Coop, cooperativa di lavoro, con sede legale in Verona, Via Roncisvalle 7,
incarico dal luglio 2011 al dicembre 2013, con revisione contabile;
o Revisore contabile della Byron coop, cooperativa di lavoro, con sede legale in Torino, Corso
Vittorio Emanuele II 167, incarico da luglio 2011, fino alla messa in liquidazione (dicembre 2012);
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o Sindaco della Gencar srl, concessionaria Opel – Chevrolet, sede legale in Moncalieri C.so Savona
34, incarico da maggio 2008 sino alla messa in liquidazione (dicembre 2010), senza incarico di
revisione contabile, affidata a società di revisione;
ESPERIENZE PROFESSIONALI AGGIUNTIVE
• Attività professionali

o) Docenza per gli aspetti fiscali e previdenziali, presso il Formont per la
formazione obbligatoria periodica per il collegio Piemontese Maestri di sci
alpino – fondo – Snowboard, da settembre 2013 a settembre 2016;
o) Docenza per corsi di lettura del bilancio aziendale, nozioni di budget e
piani pluriennali per società di Formazione professionale dal 2020;
o) Revisore dei Conti, per il Collegio Piemontese Maestri di sci alpino –
fondo – snowboard, da novembre 2014;
o) Tesoriere dell’Associazione Maestri di Sci Alpi Occidentali, da
novembre 2014;

TITOLI PROFESSIONALI DIVERSI
o) Maestro di sci alpino, iscritto all’albo della Regione Piemonte dal 1999;
o) Allenatore di sci Alpino, certificato presso la F.I.S.I dal 2005;
CONOSCENZE INFORMATICHE
• Ambiente Windows:

Buona conoscenza ambiente Window e suite Office

• Software Specifici

Buona conoscenza suite Osra; Rdv Network; Profis – Sistemi; piattaforma

Michelangelo;
LINGUE
• Madrelingua

Italiana

• Altre Lingue

Inglese (buona lettura, scrittura ed espressione orale)

PATENTI

A – B - Nautica

Il sottoscritto sotto la propria responsabilità civile e penale ai sensi del DPR 445/2000, dichiara che i dati
riportati nel presente documento corrispondono a verità autorizza il trattamento dei dati personali
contenuti nel presente documento secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo del 27 aprile 2016
n. 679.

Torino, 23/07/2021

Luciano Mastromauro

