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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

ALESSANDRO VERRINO 
 

 

 

 

 

 

                                                                             omissis 

 

 

Indirizzo 

 

Telefono 

Fax 

email 

 

 

Nazionalità 

Luogo e data di nascita 

 

Altre lingue conosciute 

Patente 

 

 

omissis – Società di avvocati e commercialisti 

Corso omissis – Torino (TO) 

011/omissis 

011/omissis 

ordinaria   omissis 

p.e.c.         omissis  

 

Italiana 

omissis, omissis 

 

Inglese a livello scolastico 

A  B 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

 

dal 2007 a oggi 

 

 

dal 2008 a oggi 

 

 

 

dal 2012 a oggi 

 

 

 

 

 

dal 2010 a oggi 

 

 

 

 

dal 2016 a oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dottore Commercialista, abilitato e iscritto presso l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Torino, Sez. A, al n. 3.200 (già n. 2.849 ante unificazione 

dell’Albo). 

Revisore legale dei conti, elenco tenuto a cura del Ministero dell’Econo-

mia e delle Finanze (già Ministero della Giustizia), iscrizione n. 150.406 di 

cui al Decreto del 04/04/2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 4^ serie 

speciale, n. 30 del 15/05/2008. 

Revisore dei conti Enti locali, elenco tenuto a cura del Ministero 

dell’Interno con maturazione dell’accreditamento per gli Enti locali: 

— di Fascia I (comuni fino a 4.999 abitanti); 

— di Fascia II (comuni da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e 

comunità montane); 

— di Fascia III (comuni oltre 15.000 abitanti e province). 

Consulente tecnico del Giudice, protocollo Tribunale di Torino n. 

2010/078 Ctu. 

Perito penale del Tribunale, protocollo Tribunale di Torino 2010/044 Ap. 

Curatore fallimentare/Commissario e curatore delle eredità giacenti (refe-

renze presso i tribunali del Piemonte e VdA). 

Amministratore giudiziario, albo tenuto a cura del Ministero della Giusti-

zia ex D. Lgs. 14/2010. 

[Già elenco A.N.B.S.C. – Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni seque-

strati e confiscati alla criminalità organizzata; iscritto, quale Revisore dei conti, nell’elenco dei pro-

fessionisti esperti in materia di gestione delle imprese sequestrate e confiscate alle mafie per in-

carichi attinenti alla revisione dei bilanci, la valutazione e la liquidazione delle aziende confiscate 

ed altre pratiche assimilate]. 
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ULTERIORI ACCREDITAMENTI 

 

 

 

dal 2010 a oggi 

 

 

 

 

dal 2011 a oggi 

 

 

 

dal 2011 a oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 2013 a oggi 

 

 

 

dal 2014 a oggi 

 

 

 

 

dal 2016 a oggi 

 

 

 

 

 

Regione Piemonte: 

— iscritto nella lista predisposta inerente i soggetti di comprovata espe-

rienza e professionalità in grado di fornire un supporto per la determi-

nazione delle entrate generate dai progetti ammessi a finanziamento 

nell’ambito del P.O.R. 2007/2013. 

Azienda Sanitaria Regionale: 

— iscritto, quale Revisore dei conti, nell’elenco dei candidati aventi i re-

quisiti alla nomina a Revisore di ASR della Regione Piemonte, di cui al 

D.G.R. n. 1-2247 del 27/06/2011. 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: 

• ottenuto accreditamento da parte del MIUR quale Revisore dei conti; 

• inserito nelle graduatorie di supplenza come docente della classe di 

concorso A017 – Discipline economico aziendali (ragioneria); 

• inserito nella rosa di esperti in vista del conferimento degli incarichi di 

membro del CdA delle istituzioni dell’AFAM – Alta formazione artistica, 

musicale e coreutica (selezione su oltre 1.700 candidature di cui 771 

considerate ammissibili e, di queste, 303 ritenute idonee dalla Com-

missione di valutazione). 

Cciaa di Torino: 

— iscritto, quale Revisore dei conti, nella lista predisposta dalla Camera di 

commercio di Torino in merito ai controlli di cui al disciplinare tecnico 

regolante l’erogazione dei contributi agli Enti non-profit. 

FinPiemonte SpA (Torino): 

— ottenuta iscrizione, quale Revisore dei conti, nell’elenco dei consulenti 

di comprovata esperienza attinente all’Azione 2.A) – Servizi di consulen-

za specializzata per la definizione dei piani di sviluppo e rilancio rivolti 

ad imprese dei settori tessile, Ict applicato e lavorazioni meccaniche. 

Gestore crisi da sovra-indebitamento: 

— acquisita qualifica tramite il corso di alta formazione della Pegaso uni-

versità telematica, I^ edizione per 40 ore, al fine dell’iscrizione quale ge-

store negli elenchi degli Organismi di composizione della crisi ex L. 

3/2012. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

2004 

 

 

 

 

 

2018 

 

• Prima laurea in Economia aziendale (vecchio ordinamento) conseguita 

presso la Facoltà di Economia di Torino. 

Tesi di laurea in Tecnica professionale dal titolo: «I controlli del Collegio 

sindacale: le interazioni della revisione aziendale con il sistema di con-

trollo interno». 

 

• Seconda laurea in Giurisprudenza (percorso “Magistrale”) al termine 

(esami del IV° e V° anno tutti sostenuti; attualmente in attesa di esple-

tare le formalità relative alla Tesi, nello specifico in Filosofia del diritto 

dal titolo: «Il concetto di diritto nei principi di libertà, uguaglianza e fratel-

lanza». 

 

 

 

 

Facoltà Economia Torino 2003 

Sumi Pinerolo 2004 

Euroconference Verona 2006 

Ipsoa Milano 2007 

Odc e Tribunale Torino 2015 

 

Master e corsi di formazione. 

Specifica formazione in ambito del diritto societario, fallimentare e della re-

visione contabile; a titolo esemplificativo e non esaustivo si segnala: 

• master in Revisione aziendale XXVI^ edizione Aiesec; 

• modulo master Il nuovo diritto commerciale societario riformato; 

• seminario di specializzazione Il nuovo diritto fallimentare; 

• seminario di specializzazione La scuola per il curatore fallimentare; 

• corso Curatori fallimentari (formazione ex L. 3/2012); 

e numerosi incontri di approfondimento rientranti nella «formazione profes-

sionale continua» dell’Odc. 
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Odc e Ancrel 2003 e 2004 

Odc Torino 2008 

Odc Torino 2011 

Tutti gli anni dal 2012 

al 2018 

 

Con specifico riferimento alla Revisione dei conti negli Enti locali (ed alla 

contabilità finanziaria) si indica: 

• corso per Revisori, segretari e dirigenti degli Enti locali; 

• corso in materia di Enti locali; 

• corso di Revisione per gli Enti locali I° e II° livello; 

• corso di formazione in Revisione degli Enti locali con riconoscimento dei 

crediti formativi ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 

15 febbraio 2012 (aggiornamento anni successivi e sino al 2018 soste-

nuto). 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI  

 

2006/2013 

 

 

 

 

 

 

sino ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cfr. elenco allegato 

 

DELOITTE & TOUCHE SpA (sede di Torino) 

Collaboratore esterno della società di revisione per verifiche contabili ex 

Draghi ed ex Vietti presso società quotate e non quotate, fra cui il Gruppo 

Fiat; l’elenco sommario delle società assistite che mi ha visto partecipe al 

controllo legale dei conti nel corso degli anni, singolarmente o in gruppo, ri-

guarda più di 60 aziende. 

 

Maturata decennale esperienza e particolare specializzazione nel campo: 

 

 della revisione legale dei conti, sia in ambito privato quale presiden-

te/componente di collegi sindacali e sia nel settore pubblico degli enti 

locali, nonché quale collaboratore esterno della società di revisione De-

loitte & Touche S.p.A., filiale di Torino, per verifiche contabili; 

 delle analisi di bilancio e di stima del rating, del diritto fallimentare, 

delle consulenze tecniche d’ufficio e delle perizie penali per i tribunali 

ed in ambito di valutazioni d’azienda, di reati societari e fallimentari, di 

azioni di responsabilità e di falso in bilancio. 

 

Numerose pratiche (espletate o ancora in corso) fra perizie, c.t.u., 

c.t.p., valutazioni d’azienda e similari, analisi di bilancio, curatele fal-

limentari e di eredità giacente. 

 

INCARICHI ELETTIVI RICOPERTI  

 

 

 

 

 
2012/07 - 2015/06 

 

 

2012 - 2013 - 2014 

 

 

2012 - 2013 

 

 

2014 

 

 

2014 - 2015 - 2016 

 

 

2016 - 2017 - 2018 

 

 

2016 - 2017 - 2018 

2019 - 2020 - 2021 

□ SETTORE PRIVATO 

 

CH.IND. SpA (Chivasso, TO) 

Polo industriale CHivasso INDustrie, nominato dal Comune di Chivasso 

…………………………………………   membro supplente del Collegio sindacale 

 

ANTICA GRAPPERIA BOSSO Srl (Cunico, AT) 

……………………………………………………   Presidente del Collegio sindacale 

 

BIOFARMITALIA SpA (Paderno Dugnano, MI) 

……………………………………………………   Presidente del Collegio sindacale 

 

LA FONTE SpA in liquidazione/concordato (Paderno Dugnano, MI) 

……………………………………………………   Presidente del Collegio sindacale 

 

APRI Associazione Piemontese Retinopatici ed Ipovedenti Onlus 

……………………………………………………   Presidente del Collegio sindacale 

 

CROCE ROSSA ITALIANA (sezione di Leinì, TO) 

………………………………………………………………    Revisore unico dei conti 

 

AUTOLINEE GIACHINO Srl (Villanova d’Asti, AT) 

…………………………………………………………..   Sindaco unico,  I° mandato 

…………………………………………………………..   Sindaco unico, II° mandato 
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2019 - 2020 - 2021 

 

 

2019 - 2020 – 2021 

 

 

 

 

 

 
 

2009/2012 

2012/2015 

 

 

 

2012 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 - 2014 - 2015 

 

 
 

2013 - 2014 - 2015 

 

 
 

2015 - 2016 - 2017 

 

 

 

2016 - 2017 - 2018 

 

 

 

2016 - 2017 - 2018 

 

 

 

2018 - 2019 – 2020 

 

 

 

2018/19 - 2019/20 - 2020/21 

 

 

 

2010/12 - 2011/02 

 

 

 

 

2011/03-05 

 

 

BEA ELETTROCOSTRUZIONI Srl (Vinovo, TO) 

……………………………………………………………………………   Sindaco unico 

 

T.A.M.S. – Team Automation Machinery Service Srl (Candiolo, TO) 

……………………………………………………………………………   Sindaco unico 

 

 

□ SETTORE PUBBLICO 
 

 

C.I.S.A. 12 Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale 

dei comuni di Nichelino, Vinovo, None e Candiolo 

………………………………………………   Revisore unico dei conti,  I° mandato 

………………………………………………   Revisore unico dei conti, II° mandato 

 

Ambito scolastico territoriale TO155 

Istituti scolastici superiori di Carmagnola e Carignano (TO) 

……………………………………………   Revisore unico dei conti, nomina MIUR 

 

Ambito scolastico territoriale TO175 

Istituti scolastici superiori di Rivarolo, Pont e Forno Canavese (TO) 

……………………………………………   Revisore unico dei conti, nomina MIUR 

 

Comune di PERLETTO (CN) 

Ente locale di fascia 1 - nomina eseguita dalla Prefettura di Cuneo 

………………………………………………………………    Revisore unico dei conti 
 

Comune di GRANA (AT) 

Ente locale di fascia 1 - nomina eseguita dalla Prefettura di Asti 

………………………………………………………………    Revisore unico dei conti 
 

Comune di DIANO D’ALBA (CN) 

Ente locale di fascia 1 - nomina eseguita dalla Prefettura di Cuneo 

………………………………………………………………    Revisore unico dei conti 

 

Comune di ROCCAVIONE (CN) 

Ente locale di fascia 1 - nomina eseguita dalla Prefettura di Cuneo 

………………………………………………………………    Revisore unico dei conti 

 

Comune di MUZZANO (BI) 

Ente locale di fascia 1 - nomina eseguita dalla Prefettura di Biella 

………………………………………………………………    Revisore unico dei conti 

 

Città di CANDELO (BI) 

Ente locale di fascia 2 - nomina eseguita dalla Prefettura di Biella 

………………………………………………………………    Revisore unico dei conti 

 

Unione Montana ALPI GRAIE (Viù, TO) 

Ente locale di fascia 2 - nomina eseguita dalla Prefettura di Torino 

………………………………………………………………    Revisore unico dei conti 

 

Regione Piemonte - Consulenza nell’ambito del P.O.R. 2007/2013 (come 

da accreditamento, v. supra); in particolare: 

— Agenzia Territoriale per la Casa di Torino, assunzione dell’incarico per 

la verifica delle entrate nette relativo all’«ambito di Via Parenzo – Via Val 

della Torre – Corso Cincinnato», inerente l’intervento di riqualificazione 

energetica di edifici di proprietà pubblica in disponibilità dell’ente ATC, 

per un valore complessivo di € 5.123.562,83; 

— Agenzia Territoriale per la Casa di Torino, assunzione dell’incarico per 

la verifica delle entrate nette relativo all’«ambito di Via della Resistenza 
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2016/09-10 

 

 

 

 

 

 

2014/09-12 

 

– Strada Cambiano – Chieri», inerente l’intervento di riqualificazione 

energetica di edifici di proprietà pubblica in disponibilità dell’ente ATC, 

per un valore complessivo di € 1.083.594,46; 

— Comune di Novara, assunzione dell’incarico per la verifica delle entrate 

nette relativo al «Castello Visconteo Sforzesco di Novara», inerente 

l’intervento di restauro e risanamento conservativo, per un valore com-

plessivo di € 9.870.184,56. 

 

Cciaa di Torino - Consulenza nell’ambito dei controlli dei contributi erogati 

(come da accreditamento, v. supra); in particolare: 

— Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Torino, assunzione dell’incari-

co conferito per effettuare le attività di controllo sulla rendicontazione, 

come da disciplinare tecnico, presentata da uno dei soggetti beneficiari 

di contributi concessi per il periodo 2011-2013. 

 

DOCENZE  

 
 

Ial Torino 2001 

Cepu Torino 2006 - 2007 

• Docente in corsi di formazione per la materia di Diritto tributario. 

• Tutor in corsi di recupero per le materie di Economia azienda-

le/Ragioneria e Diritto tributario. 

 

PRINCIPALI INTERESSI  

 
 

 
 

• Motociclismo: in particolare, la Ducati. 

• Paracadutismo: già Parà del 187° Reggimento Paracadutisti «FOLGORE» 

(Pisa e successivamente Caserma Vannucci di Livorno, congedato con il 

grado di Caporale Paracadutista); più di 70 lanci all’attivo. 

• Musica: in passato maturata esperienza nel mondo dello spettacolo co-

me dj presso radio, locali e villaggi turistici, anche come autore e pro-

duttore. 

 

 

 

 
* * * RISERVATEZZA * * * 

 

In ottemperanza al Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in 

questo messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di 

rimetterlo al destinatario). Vogliate tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione della informativa in esso contenuta è vieta-

ta. Nel caso in cui lo aveste ricevuto per errore, vi preghiamo di accettare le nostre scuse e di distruggerlo, informandoci immediatamente 

tramite l’indirizzo e-mail studioverrino@libero.it. 

 

 

Curriculum professionale 

aggiornato al 10 gennaio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


