FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Indirizzo Ufficio
Telefono
Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

VABRI MARIA GIUSEPPINA
VIA MATTEOTTI, 25 – 20020 VANZAGHELLO (MI)
VIA MATTEOTTI, 29-31 - 20020 VANZAGHELLO (MI)
0331/305991
0331/656273
g.vabri@studiovabri.com
mariagiuseppina.vabri@odcecmilano.it
Italiana
12 DICEMBRE 1958
MAGNAGO (MI)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal gennaio 2012 al dicembre 2014
Comune di Robecchetto con Induno (MI)
Revisore Unico

• Date (da)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 2008
Comune di Vanzaghello (MI)
Componente del Nucleo di Valutazione

• Date (da)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 2008
Comune di Vanzaghello (MI)
Consulente Fiscale

• Date (da)
• Tipo di impiego

Dal 2004
Senior partner dello Studio Spreafico, associazione professionale con sede in Busto Arsizio (VA)
e Milano

• Date (da)
• Luogo
• Tipo di impiego

Dal 1988
Via Matteotti 29-31,
29
VANZAGHELLO (MI)
Attività professionale con Studio proprio

• Date (da)
• Tipo di impiego

Dal 1985
Svolgimento della funzione di sindaco, spesso con incarichi anche di controllo contabile, presso
società a responsabilità limitata, società per azioni e cooperative aventi per oggetto attività
finanziaria, immobiliare, industriale, commerciale, nonché la gestione
gestione di servizi.
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• Elenco parziale degli incarichi di
sindaco attualmente in essere

−
−
−
−
−
−

Bea srl, sede legale in Solbiate Olona (VA)
D&G srl, sede legale in Milano
Dolce & Gabbana srl, sede legale in Milano
Dolce & Gabbana Holding spa, sede legale in Milano
Eli.Fin. spa, sede legale in Busto Arsizio (VA)
Maimeri spa, sede in Mediglia

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

2012 -2014
Comune di Robecchetto con Induno (MI)
Revisore Unico

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

1994-2000
Comune di Ossona (MI)
Revisore Unico: incarico non più rinnovato per raggiunto limite (due incarichi triennali
consecutivi)

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

1996-1999
Comune di Nosate (MI)
Revisore Unico

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

1990-1996
Comune di Vanzaghello (MI)
Revisore Unico: incarico non più rinnovato per raggiunto limite (due incarichi triennali
consecutivi)

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

1990-1995
Comune di Buscate (MI)
Revisore Unico: incarico non più rinnovato per raggiunto limite (due incarichi triennali
consecutivi)

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

1985-1987
Collaborazione con Studio Cozzi, associazione professionale in Busto Arsizio (VA)

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

1984-1985
Collaborazione con il dott. Diozzi, commercialista in Somma Lombardo (VA)

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

1984-1984
Publitalia spa, sede di Segrate (MI)
Incarico per la revisione contabile volontaria

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

1983-1985
Istituto tecnico statale “Tosi” di Busto Arsizio (VA)
Docente di Tecnica aziendale, commerciale e bancaria nell’A.S. 1983/1984 e di ragioneria
nell’A.S.1984/1985
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Qualifica conseguita

2013
Iscrizione al registro dei Revisori dei Conti degli Enti Locali presso il Ministero degli Interni – ex
articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14
settembre 2011, n.148

• Data
• Qualifica conseguita

1995
Iscrizione al registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia con DM del
12/04/1995 pubblicato su GU suppl. 31bis – IV serie speciale – del 21/4/1995

• Data
• Qualifica conseguita

1986
Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano, n. 1554, a seguito del superamento
dell’esame di abilitazione alla professione di dottore commercialista nella sessione autunnale del
1985 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

• Istituto
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

• Istituto
• Qualifica conseguita
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“Università Cattolica del Sacro Cuore” di Milano
Laurea in Economia e Commercio
Laurea Magistrale

Istituto Tecnico Statale Commerciale “O. F. Mossotti”
Diploma di perito aziendale corrispondente in lingue estere

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Nell’esercizio dell’attività professionale, anche come revisore contabile, ho maturato una
buona esperienza per quanto riguarda:
− adempimenti contabili e fiscali di aziende di piccola e media dimensione: tenuta e
aggiornamento contabilità, predisposizione di budget e piani finanziari e industriali,
controllo di gestione, predisposizione di bilanci periodici di verifica ed annuali e loro analisi
con stesura di relazioni accompagnatorie, adempimenti dichiarativi (dei redditi, sostituti
d’imposta, IVA, IRAP, e tutte le altre dichiarazioni e comunicazioni dovute);
− consulenza societaria, anche in materia di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni,
trasformazioni, liquidazioni);
− consulenza contrattuale;
− consulenza tributaria, nei differenti ambiti, compresi quello del contenzioso tributario;
− revisione contabile e fiscale, sia in aziende che in enti.
Partecipo costantemente a seminari e corsi di aggiornamento professionale, a mero titolo
esemplificativo corso per revisori di enti pubblici tenuto dalla scuola della pubblica
amministrazione di Lucca e dal Centro Studi Enti Locali, organizzati da ODCEC di Milano e
Busto Arsizio, ADC Milano, Euroconference, Ipsoa e altri.

MADRELINGUA

ITALIANA

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

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO
BUONO
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

PATENTE
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