
Pagina 1/2 - Curriculum vitae di 
 Giuliani/Fabio  

 

 

  

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome FABIO GIULIANI 

Indirizzo residenza Via cortile n.3 - 44121 Ferrara 

Indirizzo di Studio 
 

Cellulare 
 

Telefono 

Via montebello n.101 – 44121 Ferrara 
 
+39 3355919279 
 
+39 0532754141  
+39 0532754181  

 
 
 

 
 
 

Fax +39 0532754191 

E-mail fgiuliani@studiogiuliani.fe.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 18/12/1957 
  

Sesso maschile  
  

Settore professionale Dottore Commercialista 
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1982 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti  -Consulente in materia di bilancio, analisi di bilancio e controllo di gestione di numerose società di capitali in 
campo industriale, commerciali, finanziario e di servizi pubblici; 
 -Consulente in materia di bilancio e controllo di gestione di Istituzioni Culturali, Fondazioni ed Associazioni 
riconosciute;  
-Esperto in operazioni straordinarie di imprese industriali; 
 - Curatore e Commissario Giudiziale di alcune Procedure Concorsuali presso il Tribunale di Ferrara; 
 - Revisore e Sindaco di aziende del settore industriale e finanziario, nonché già Revisore di Enti Pubblici 
della Regione Emilia-Romagna; 
 -Consulente del Comune di Ferrara per la strutturazione organizzativa di contenitori giuridici delle iniziativa 
culturali dal 1991 ad oggi; 
 -Docente di corsi di perfezionamento post-laurea di Istituzioni pubbliche e private; 
 -Revisore della Fondazione Teatro Alla Scala di Milano dal marzo 2015, nominato con decreto 
interministeriale MEF/MIBACT 
-Revisore della Pinacoteca di Brera, nominato con decreto MIBACT; 
 -Già Presidente del Collegio Sindacale di Poste Mobile spa; 
 -Gia’ membro indipendente del CdA della società Hera spa di Bologna – quotata in borsa. 

  

 
Iscrizione ad Albi prof.li 
indicati all’art.9 L.400/75 

 
 

Istruzione e formazione 

 
 

- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Ferrara dal 1982 al n. 
66; 

  

Date Dal 1982 ad oggi  
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Titolo della qualifica rilasciata  - Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna nell'anno accademico 
1980/1981 con una tesi sperimentale di geografia economica; 
  - Nominato Revisore Ufficiale dei Conti con D.M. 09/07/1993 (2° sessione 1990) del Ministro Guardasigilli
pubblicato sulla G.U. n. 58, IV serie speciale del 23/07/1993, e poi iscritto nel Registro Revisori contabili di 
cui al Decreto Legislativo 27/01/1992 n. 88, e del DPR 20/11/92 n. 474, con Decreto Ministeriale del 
12/04/1995, G.U. n. 31 bis del 21/04/1995,  al n. 28438;  
 - Iscritto nell'elenco dei consulenti tecnici del Tribunale di Ferrara. Esperto in valutazioni aziendali, 
acquisizione rami d’impresa; 
 - Iscritto all'elenco degli Arbitri, Arbitratori e Periti presso la Camera Arbitrale istituita alla Camera di 
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Ferrara; 
 - Nominato cultore della Materia di Tecnica professionale presso l’Università degli Studi di Ferrara. 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

Francese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Nel contesto dello sviluppo dell’attività professionale: gestione di gruppi di lavoro, ottime capacità di 
comunicazione e formazione. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Titolare di Studio che coordina un gruppo di lavoro interprofessionale. 

  

  

Altre capacità e competenze Trascorsi sportivi agonistici in regate veliche. 
  

Patente Patente A, B 
  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo sul Trattamento dei 
dati Personali n.679/2016. 
  

Firma  

                Firmato Fabio Giuliani 

 


