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

P E R  IL  C U R R I C U L U M   

V I T A E   

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome Andrea Donnini 

Dottore Commercialista 

Indirizzo Bodio Lomnago (VA) in Via Monte Grappa n. 20 

Telefono 0332/239063 – 231138 - 3356607774 

Fax 0332/1888096 

E-mail drdonnini@studiodonninicolombo.it 

 
Nazionalità Italiana 

Data di nascita 28 ottobre 1960 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

• Date    - dal 1985 al 1989 ho collaborato con lo Studio Commercialista del     Dott. 

Antonio Attanasio in Varese, Studio nel quale ho collaborato per circa un 

anno anche con il Dott. Paolo Pensotti Bruni; 

- dal 1991 sono partner e Consigliere di Amministrazione della “Eura Audit 

- Euro Consulting Italia s.r.l.”, società di revisione associata 

all'organizzazione internazionale di revisione Eura Audit International, con 

sede in Parigi: nell'ambito di tale organizzazione internazionale faccio parte 

della Commissione di Studio per la fiscalità internazionale; 

- dal 1987 sono iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Varese al n. 

162; sono iscritto al Registro dei Revisori legali con Decreto pubblicato 

sulla G.U. n. 31 bis del 21/4/1995 al n. 20912; 

- dal 1990 al 1992 ho partecipato alla Commissione di Studio delle Imposte 

Dirette del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti; 

- dal 1996 sono stato contitolare dello Studio Commercialisti Associati 

Dott. Carlo Guerrieri – Dott. Andrea Donnini; 

- dal 2003 sono contitolare dello Studio Commercialisti Associati Dott. 

Andrea Donnini - Dott. Stefano Colombo sito in Varese, Via Magatti n. 7; 

     - attualmente rivesto, fra gli altri, i seguenti incarichi: 

mailto:drdonnini@studiodonninicolombo.it
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COMMERCIO FERRO srl – Travagliato (BS) Sindaco unico 

NARDI SpA – Tradate (VA) Sindaco effettivo 

SIMPLAS SpA – Bisuschio (VA) Sindaco effettivo 

SILVER EST IMMOBILIARE srl – Varese Sindaco unico 

INTERSIMP SpA – Arcisate (VA) Sindaco effettivo 

SIALM srl - Grand Hotel des Iles Borromées – Stresa (VCO) Presidente del Collegio Sindacale 

OMIPA SpA – Morazzone (VA) Presidente del Collegio Sindacale 

MATERNINI SpA – Malnate (VA) Presidente del Collegio Sindacale 

CONSERVE ITALIA Soc. Coop. – San Lazzaro (BO) Sindaco effettivo 

FONDAZIONE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Sindaco effettivo 

ANCI LOMBARDIA Presidente del Collegio Sindacale 

COLLEGIO GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VARESE Revisore dei Conti 

- dal 1995 al 1999 ho ricoperto l’incarico di Assessore al Bilancio e 

programmazione economica per il Comune di Induno Olona (VA); 

- dal 1996 al 1999 ho ricoperto l’incarico di Revisore dei Conti presso 

l'A.Spe.M. Azienda Speciale Municipalizzata di Varese; 

- dal 1997 al 2000 ho ricoperto l’incarico di Revisore dei Conti presso il 

Comune di Tradate; 

- dal 2000 al 2006 ho ricoperto l’incarico di Presidente del Collegio dei 

Revisori dei Comuni di Varese, di Induno Olona e di Laveno Mombello, e di 

membro effettivo del Collegio dei Revisori del Comune di Gorla Minore e 

membro del Collegio dei Revisori dei Conti degli Istituti Scolastici del Distretto 

di Gavirate; 

- dal 2006 al 2009 ho ricoperto l’incarico di membro effettivo del Collegio 

Sindacale dell’ASL Azienda Sanitaria Locale di Varese; 

- dal 2009 al 2014 ho ricoperto l’incarico di Assessore al Bilancio e 

programmazione economica del comune di Bodio Lomnago; 

- dal 2009 al 2015 sono stato membro del Collegio Sindacale dell’Azienda 

Ospedaliera “Fondazione Macchi” di Varese; 

- dal 2010 al 2016 sono stato Revisore dei Conti dell’A.N.C.I. Lombardia e dal 

2011 al 2017 sono stato Revisore unico dell’Autorità di bacino lacuale dei laghi 

Maggiore, Comabbio, Monate e Varese; 

- ho predisposto diverse relazioni di attestazione ex art. 161, comma 3 ed art. 67 

comma 3, lett. d), L. Fall. 

 

• Principali mansioni e responsabilità Dottore Commercialista, Revisore Legale dei Conti, Sindaco 

presso                                                                                                                                                 

diverse società. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date - 1979 diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo 

Classico "E. Cairoli" di Varese; 

- 1985 laurea a pieni voti in Economia e Commercio, 

specializzazione in libera professione di Dottore Commercialista, 

conseguita presso l'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano 

nel 1985; 

- 1987 conseguimento, sempre presso l'Università Bocconi di 

Milano, dell'abilitazione all'esercizio della libera professione, con 

conseguente iscrizione dal 1987 all'Albo dei Dottori Commercialisti 

della Circoscrizione di Varese; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 Inglese e Francese 

• Capacità di lettura Buono.  

• Capacità di scrittura Buono.  

• Capacità di espressione orale  Buono.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

In quanto Sindaco presso diverse società e Partner di uno Studio di Dottori 

Commercialisti e Revisori Legali dei Conti ne consegue una pratica 

maturata nella gestione e nello sviluppo dei rapporti con clienti 

appartenenti a diversi settori economici. A ciò si aggiunge l’esperienza 

nella gestione dei rapporti con i collaboratori e gli impiegati di cui mi 

avvalgo per l’esecuzione degli incarichi a me affidati.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es.  

 

 

 

 

cultura e sport), a casa, ecc. 

Comprovata esperienza nell’organizzare - in ufficio e presso le sedi dei 

clienti – il lavoro di collaboratori e impiegati sia per l’espletamento 

dell’attività ordinaria legata alla mia professione (adempimenti civilistici 

e fiscali delle società, contenziosi, etc.) sia per l’espletamento dei servizi 

di consulenza e degli incarichi di natura straordinaria (es. perizie per 

operazioni straordinarie di impresa quali fusioni, scissioni, etc.).   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Utilizzo dei computer e dei sistemi informatici più diffusi e gestione dei 

software applicativi necessari per l’esecuzione delle mansioni tecniche 

proprie della mia professione.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

[ - ] 

 

      ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 Competenze non precedentemente indicate. 

 

          PATENTE O PATENTI Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI [ - ] 

 
 

ALLEGATI [ - ]      Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
 

 
 
 
 
 

 
Varese, 9 novembre 2022 

   

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla 

Legge e di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o 

ineleggibilità prevista dalla normativa in vigore. 

Il presente curriculum è redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000 con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 

sensi della vigente normativa in materia. 

 

     In fede  

            Dott. Andrea Donnini 

 

 

 

Il presente curriculum costituisce dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. 445/2000.

 


