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QURRIOUTUM VìTAE

MARIE EARLO NOVARA

a Nato a

o Residente a

a Studio professionale

tel

PEC:

a P. IVA - c.F

Coniugato dal 1g97 .on I 1 figlio maschio,

a Servizio militare assolto nell'Arma dei Carabinieri 151" corso Caserma

Cernaia - Torino, congedato nel febbraio 1991

TITOII ÐI STUÐìO E QUALIFICHE PROFESSICINATI

. Diploma di maturita'scientifica conseguito presso il liceo "Enrico Fermi" di Cantu' (CO)

nell'anno scolastico 19821 I 983

. Diploma di laurea in Economia e Commercio con specializzazione in "libera

professione di dottore commercialista" conseguito a pieni voti nell'anno accademico

1988/1989 presso I'universita' Luigi Bocconi - Milano

. lscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza e Brianza dal settembre

1 990

. lscritto presso il registro dei Revisori Contabili

. lscritto presso l'elenco dei ConsulentiTecnici del Giudice (C.T.U.) dal 1996

a



TINEUË STRANIERE CONOSEIUTE

' Diploma di lingua inglese "First Certificate Cambridge" conseguito presso

l"'lnternational Language Center (l.L.C.) - Accademia Britannica" nell'anno 1978

. Corso di perfezionamento della lingua inglese frequentato presso l' "Università di

Berkeley - San Francisco (California)" nell'anno 1981

. Conoscenza scolastica della lingua francese

CIEQUPAZIONE ATTUAI.E

. Socio dell'associazione professionale "Studio Novara Commercialisti Associati

Revisori Contabili" con sede a Seregno (MB) via San Pietro 24, specializzala in

consulenze societarie, fiscali, aziendali e operazioni straordinarie, progetti di

internazionalizzazione, fiscalita' delle persone fisiche e sistemazioni patrimoniali,

perizie e revisioni contabili, rapporti con istituti di credito, mediazioni e conciliazioni in

materia civile e commerciale

INEARIEHI ATTIJATITEI{TE RICOFERTI

o Presidente del Consiglio diAmministrazione di RETI PIU' SRL società del Gruppo AEB

GELSIA per il triennio 2017 - 2019

. Componente di consigli di amministrazione disocieta'di capitale

. Sindaco effettivo di societa' per azioni nazionali e gruppi societari nazionali e societa' a

responsabilita' limitata

. Liquidatore giudiziale della società FEG - SALVARANI in concordato preventivo

o Cultore di Finanza Aziendale presso I'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

PREEEÐENTì INCARICHI RIEOPERTI

o Presidente del Consiglio di Amministrazione d¡ RETI PIU' SRL società del Gruppo

AEB GELSIA per il triennio 2015 - 2017

o Componente del Consiglio dell'Ordine Dottori Commercialisti di Monza dal 1998 al

2008
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. Revisore dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata del Comune di Seregno per il

periodo 19921 1993

. Revisore unico del Comune di Correzzana pq il periodo gennaio 1997 lgennaio 2000

o Consulente tecnico del giudice nominato per la valutazione del patrimonio del

"Consorzio Pubblico di lgiene Ambientale - C.E.M." con sede in Cavenago Brianza

. lncarichi di consulente tecnico del Giudice in cause civili in materia di bilanci relativi a

aziende private, enti locali

. Assessore del Comune di Seregno con deleghe al bilancio, tributi e aziende

municipalizzate per il periodo 1993 - 1995 (Giunta Bovolato)

o Assessore del Comune di Seregno con delega al patrimonio e politiche per la casa per

il periodo 2005 - 2010 (Giunta Mariani - I mandato):

UTTERIORI ATTÌVITAN ÐI ìNTERESSE EENERATE

. Socio del Lions Club Seregno - Brianza dal 1994 e presidente del Club per I'anno

sociale 200412005, attualmente tesoriere del Club

. Socio e Revisore dei Conti dell'Associazione Carabinieri in congedo di Monza

IN FEDE

DOTT. MARIO CARLO NOVARA
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