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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome SCHIVARDIOTTORINO 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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Italiana 

14 gennaio 1946 

in atto: 
svolge attività di assistenza fiscale, 
è sindaco di primarie società italiane, 
è membro della Commissione Diritto societario e Contenzioso Tributario dell'Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Roma, 
revisore contabile. 

responsabilità relativa alla pianificazione ed alle strategie di breve e medio periodo per le società 
a cui offre consulenza/assistenza. Maturata particolare esperienza anche nella ristrutturazione 
societaria mediante operazioni sul capitale, fusioni, concentrazioni, trasformazioni, scissioni, etc . 
dal 1971 al 1976 
"Arthur Andersen & C." di Roma 

Società di revisione di bilancio e consulenza 
2 anni nel settore revisione e 3 nel settore fiscale 
In tale periodo ha acquisito fondamentale esperienza nella pianificazione fiscale di società 
multinazionali. 

1971 
Laurea in Economia e Commercio 

Iscritto Ordine Dottori Commercialisti (1973) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

UL TERIORIINFORMAZIONI 

ALLEGATI 
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ITALIANA 

Attività di pubblicista, quale autore e responsabile editoria della BUFFETTI per circa 10 anni e 
coautore della Guida Fiscale Italiana diretta da Augusto Fantozzi - UTET Torino. 
Attività didattica, quale docente presso l'l.SD.A. - Roma. 

Il 

Il 
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