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CURRICULUM VITAE 

 

ANDREA SCAINELLI 

Dottore Commercialista e Revisore Legale 

Nato a Gazzaniga (BG) il 26/12/1981 

Studio: Consult Studio, Vertova (BG) - Via 5 Martiri n°1  

Cell: 380 7992241  -  email: andreascainelli@consultstudio.com; andrea.scainelli@pec.it  

 

 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

- 2009: Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

conseguita presso l’Università degli Studi di Pavia. 

 Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Bergamo in data 26/05/2010 al nr. 1576/A.  

 Iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili al numero 161455, D.M. 24/01/2011, Gazzetta n. 9 

del 01/02/2011. 

 

 

STUDI E FORMAZIONE 

- 2017/2019: Corso di alta formazione in “La crisi d'impresa: diagnosi, gestione e 

turnaround" presso la Scuola di Alta Formazione - Saf Lombardia (200 ore). 

- 2012: Master di approfondimento in Diritto Fallimentare (6 incontri) curato dal gruppo 

Euroconference. 

- 2007: Laurea Specialistica in “Economia Aziendale e Direzione delle Aziende” conseguita a 

pieni voti presso l’Università degli Studi di Bergamo.  

Tesi di laurea “La scissione delle società”. – Relatore Prof. Alessandro Morini 

- 2004: Laurea triennale in “Economia e Amministrazione delle Imprese” conseguita presso 

l’Università degli studi di Bergamo. 

Tesi di laurea “La valutazione della marca”. – Relatore Prof. Angelo Renoldi 

- 2000: Maturità tecnico-commerciale conseguita presso l’Istituto A.Fantoni, Clusone (BG). 
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AREA DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE  

dal 2009 ad oggi Dottore Commercialista e Revisore legale con attività di: 

- consulenza in materia societaria e tributaria, adempimenti amministrativi e fiscali, redazione di 

bilanci; 

- predisposizione di business plan finanziari, reporting, consulenza sulla pianificazione e il 

controllo di gestione (budgeting e analisi dei costi); 

- predisposizione di perizie di stima aziendali, costituzioni, trasformazioni, scissioni, conferimenti, 

fusioni affitti e cessioni di aziende; 

- revisione legale dei conti di società di capitali; 

- pianificazione del passaggio generazionale di società ed imprese familiari; 

- assistenza all’interno dello Studio allo svolgimento di incarichi quali il Curatore Fallimentare 

nonché nell’ambito di CTU; 

- predisposizione piani di risanamento ex art. 67 terzo comma lettera d) e assistenza nella 

predisposizione di concordati preventivi ex art. 160 legge fallimentare; 

- assistenza in materia di contezioso e pre-contenzioso. 

 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

- dal 2004 al 2006: Assessore Esterno al Bilancio presso il Comune di Villa d’Ogna (BG). 

 

LINGUE STRANIERE 

- Buona conoscenza della lingua inglese e francese. 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo G.D.P.R. 2016/679 


