CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GIANGIACOMO INDRI RASELLI
VIA DELLA BISCIA N° 185 PADOVA
049/702841
049/8887185
g.indri@studioindri.it
Italiana
12/10/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date 07/2006 a oggi
• Studio Indri Raselli Srl
• Studio di Dottori Commercialisti
• Socio
• Consulenza fiscale ordinaria e
straordinaria

Fondazione dello Studio Indri Raselli, attività di consulenza fiscale e tributaria ordinaria e
straordinaria ad imprese di tipo commerciale ed industriale di piccole e medie dimensioni.
Attività di consulenza in operazioni di start-up, acquisizione di aziende e di partecipazioni
azionarie, revisione contabile e di Due Diligence.
Attività di docenza di materie contabili e fiscali presso primarie società.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date 11/2001 – 07/2006
• Studio Legale e Tributario associato
ad Ernst&Young

Dapprima presso la sede di Padova (2002-2005) poi presso la sede di Milano (2005-2006)
attività di consulenza ordinaria e straordinaria a imprese di tipo commerciale e industriale.
Attività di supporto ad operazioni di revisione (tax audit) e operazioni straordinarie (due diligence
fiscali finalizzate ad acquisizioni) sia presso clienti Italiani che presso clienti Esteri,
segnatamente Anglosassoni/Statunitensi.

• Studio Dottori Commercialisti
• Fiscalista Junior/Senior
• Consulenza fiscale ordinaria e
straordinaria

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (06/1999 – 11/20014)
• Reconta Ernst&Young

Attività di Revisione Contabile di legge e di Revisione Contabile volontaria presso imprese di tipo
commerciale ed industriale.
Procedure di Revisione Contabile specifica per alcune aree considerate critiche ai fini dell’audit
quali le rimanenze di magazzino, le partecipazioni, i titoli, i crediti e le imposte.

• Revisione Contabile
• Auditor Junior/Senior
•Revisione Contabile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (09/1993-03/1998)
• Università Luigi Bocconi
• Economia
• Laurea
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Laurea con tesi sulle Società di Revisione Contabile in Italia e all’Estero.

Per ulteriori informazioni:
www.studioindri.it

• Date (09/1988-09/1993)
•Liceo Ginnasio Tito Livio
• Liceo Classico
• Diploma

Diploma con 50/60.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Inglese
Eccellente.
Eccellente.
Eccellente
Professionista abituato ad operare in team formati da specialisti di diversi ambiti (revisori,
consulenti fiscali, consulenti finanziari, legali) e di diversi paesi ha maturato significative
esperienze al lavoro in gruppo, sviluppando una forte capacità di adattamento alle esigenze del
cliente e del gruppo di lavoro, accrescendo le proprie capacità relazionali.

Ottime capacità organizzative, sviluppate e accresciute tanto nel lavoro in team strutturati e
complessi, quanto nella gestione di risorse umane in team.

Buone capacità di utilizzo dei supporti informatici, segnatamente nella uso e nella manipolazioni
di grandi aggregati di dati, specificamente nel caso di elaborazioni estratte da programmi
gestionali.
Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista
(07/2005) Ordine di Padova N°1262A
Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili (Numero 140103 G.U. 34 del 5 Maggio 2006).
Codice Fiscale NDRGGC74R12B563M Partita Iva 02722980287
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