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Dati Personali
Stato civile: libero
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 30/11/1984
Luogo di nascita: Reggio Emilia
Codice fiscale: BNO FPP 84S30 H223D
Patente: B, automunito

Studi e formazione
Laurea Specialistica in Amministrazione e Direzione Aziendale,
conseguita il 10.07.2008, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli
studi di Parma, discutendo la tesi “La nozione di residenza nel diritto
interno e nel modello di convenzione OCSE”, con votazione 104/110.
Laure triennale in Economia Aziendale, conseguita il 13.07.2006,
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Parma,
discutendo la tesi “L’innovazione di prodotto”, con votazione 96/110.
Diploma di maturità scientifica, conseguito nel luglio 2003, presso il
Liceo Scientifico “Aldo Moro” di Reggio Emilia.
Lingue straniere
Inglese: ottima conoscenza scritto e orale, nel corso dell’anno 2011 ho
partecipato ad un corso di General Business English livello advanced ,
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia
Francese: conoscenza scolastica scritto e orale
Conoscenze informatiche
Ottima conoscenza del pacchetto Windows XP, Vista e 7, del pacchetto
Office XP, in particolare degli applicativi Word, Excel, Power Point, Acces,
Outlook, Internet Explorer, Acrobat, Photoshop.
Perfetta conoscenza dei programmi gestionali Osra, Zucchetti, SAP e dei
programmi Fedra, Starweb, Entratel, Contratti di Locazione, Dichiarazione
d’Intento.
Abilitazioni conseguite
Conseguita
abilitazione
all’esercizio
della
professione
di
Dottore
Commercialista nel marzo 2010, presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.
Dottore Commercialista iscritto al n. 695° dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia
Revisore Contabile iscritto al n. 160334 del registro con provvedimento
del 24.01.2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 9 del 01.02.2011.
Mediatore Professionista iscritto
all’Organismo
di
Conciliazione
Conciliazione e Risoluzione Alternativa Controversie S.r.l., iscritto al n. 139
del registro degli organismi di conciliazione.
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Esperienze lavorative

2015-ad oggi

Gestio Srl

Reggio Emilia

Consulente – Dottore Commercialista
•

Consulenza in materia di operazioni straordinarie, Business Plan,
transfer pricing internazione e Patent Box e consulenza fiscale e
tributaria.

2009- 2015

Studio Associato Sassi Medici Baroncini

Reggio Emilia

Partner – Dottore Commercialista
•

Consulenza legale, fiscale e tributaria prestata ai clienti dello studio

2006-2009

Studio Associato Sassi Medici Baroncini

Reggio Emilia

Pratica Professionale Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Aree operative
Assistenza fiscale e tax planning: predisposizione delle dichiarazioni
fiscali, assistenza negli invii telematici ed altri adempimenti fiscali in
materia di imposte dirette, indirette e tributi locali.
Consulenza contabile e di bilancio: predisposizione di situazioni
contabili, consulenza nella redazione di bilanci ordinai e pareri sulla corretta
applicazione dei principi contabili nazionali.
Consulenza societaria: predisposizione ed assistenza per la costituzione
di società, consulenza ed assistenza in materia di operazioni societarie quali
aumenti e riduzioni di capitale, trasformazioni, fusioni, scissioni,
conferimenti e liquidazioni.
Auditing: partecipazioni a Collegi sindacali, verifica dell’adeguatezza e
dell’attendibilità dei sistemi di revisione interna esistenti in azienda.
Competenze maturate in ambito tributario: Conoscenza
applicazione delle norme tributarie vigenti con particolare riferimento a:

ed

 imposte dirette, (redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipenden te, di
lavoro autonomo, d’impresa e diversi);
 imposte indirette (I VA, imposta di registro, etc.);
 imposte e tributi locali;

Incarichi del Tribunale
Curatore Fallimentare nel fallimento dichiarato dal Tribunale di Reggio
Emilia: Gemi Park Srl in liquidazione (n. 22/2011).
Curatore Fallimentare nel fallimento dichiarato dal Tribunale di Reggio
Emilia: T.R. Tecnoricambi Srl (n. 91/2013)
Delegato dal Giudice delle esecuzioni nella redazione dei progetti di
distribuzione del ricavato da procedure esecutive immobiliari
Altri incarichi
Estensore di perizia di stima ex art. 2343 e/o 2465 c.c. per le
trasformazioni e/o conferimenti in società di capitale, perizia di stima ex
art. 2501 quinquies per scissione, perizie per la rivalutazione di quote
sociali ex art. 5 L. 448/2001 e succ. modif. e reiterazioni.
Membro di collegio arbitrale per arbitrato in lingua italiana, rituale
secondo diritto, amministrato dalla CCIAA di Reggio Emilia.
Membro di Collegi Sindacali di aziende manifatturiere e di servizi.
Filippo Boni
Autorizzo al tratt amento d ei dat i personali (D.Lgs. 196/2003)
Esprim o il consenso prev isto d al D .lg s. 196/2003 al trattamento d ei d ati personali, anch e sensibili, che mi riguardano per le f inalit à
e con le modalità n ecessarie per la valutazione, il reclutam ento e la selezion e del person ale e dich iaro di essere in formato dei miei
diritt i ai sen si deg li articoli 10 e 13 della Legge m edesim a.

