CURRICULUM VITAE
GENERALITA’
Fabrizio Oleari
Nato a Reggio Emilia il 20 mar 1969
Residente in: Via Tassoni 60/2
42100 Reggio Emilia (RE)
tel. 0522-232118; fax 0522-511067; cell. 3277331904
mail: fabrizio.oleari@gestio.it

FORMAZIONE
•
Diploma di maturità scientifica ottenuta presso il liceo “Spallanzani” in Reggio Emilia
con la votazione di 42/60.
•
Laurea in economia e commercio conseguita presso università degli studi di Bologna
ad ottobre 1995, discutendo la tesi “Bancarotta fraudolenta fallimentare”, con la
votazione 99/110.
•
Iscritto ordine commercialisti ed esperti contabili di Reggio Emilia
•
Iscritto registro revisori contabili
•
Master Euroconference in Fiscalità Internazionale (2008/09)
ESPERIENZE LAVORATIVE
•
Gen ‘96 – dic ‘98: impiego di tre anni presso Studio commerciale come praticante
commercialista (Studio Manfredi-Sassi in Reggio Emilia)
•
Gen ‘99 - set ’01: attività di consulente esterno a favore di alcune aziende per
adempimenti in ambito di contabilità-bilancio-adempimenti fiscali
•
Da set 01 a tutt’oggi: fondatore ed amm.re delegato di società indipendente di
consulenza (Gestio srl) che opera in ambito di controllo di gestione, corporate finance
e fiscalità internazionale a favore di medie imprese, radicate in gran parte nel tessuto
produttivo dell’Emilia Romagna, con spiccata vocazione alla internazionalizzazione,
appartenenti in preponderanza ai settori meccanici, alimentare, plastica, logistica,
tessile-abbigliamento e della distribuzione (vedi sito www.gestio.it).
•
Attività di sindaco-revisore
•
Attività di docenza in ambito di finanza e controllo di gestione a favore di alcune
società di formazione ed aziende private (Ifoa – RE; Scuola di Palo Alto – MI;
Zucchetti spa – Lodi; Formaprof Lodi; CIS Associazione industriali di RE; Formart
PR).
ALTRE INFORMAZIONI
•
Conoscenza discreta-buona di inglese finanziario sia scritto che parlato;
•
Conoscenza discreta come utente degli strumenti informatici di office: excel; word;
posta elettronica, power point, strumenti professionali di budgeting (Sap, Noos),
strumenti professionali di business intelligence (Infovision), strumenti professionali di
scorecarding (Twain)
•
Coniugato con Barbara, una figlia di due anni
•
Appassionato di architettura
Reggio Emilia, gen 2010
In fede
Fabrizio Oleari

