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Bondeno, lì 12 Maggio 2015

OGGETTO: curriculum vitae personale

Il sottoscritto Dott. Carlo Alberto Magni, nato a Bondeno (FE) il 23 Ottobre 

1963, ivi residente in Via A. Diversivo n. 141, C.F. MGN CLL 63R23 A965G  con 

studio in Finale Emilia (Mo), Piazza Verdi N. 5

DICHIARA

- di essere diplomato Ragioniere, avendo superato l’esame di Maturità dell’anno 

scolastico 1981/1982, con una valutazione pari  a Cinquantaquattro/Sessantesimi 

presso l’ITSC “V. Monti” di Ferrara ;

- di aver conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli 

Studi  di  Bologna  in  data  07  dicembre  1989,  riportando  la  votazione  di  punti 

106/110 e  discutendo una tesi di Ragioneria generale ed applicata dal titolo “La 

relazione  semestrale  ed  il  bilancio  infrannuale”;  relatore  chiar.mo  prof.  O. 

Paganelli;

- di essere iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili 

di  Ferrara,  avendo  superato  l’esame  di  abilitazione  nell’anno  2008,  risultando 

iscritto al n. 481 del relativo Albo;

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali  di cui  al D.Lgs.  88/92, come 

risulta da G.U. n. 59 IV serie speciale, del 4 agosto 2009 e risultando iscritto al n. 

155419 del relativo registro;

- di aver ricoperto incarichi nella pubblica amministrazione in qualità di docente 

di “materie economico-aziendali” dall’a.s. 1990/91 all’a.s. 1993/94;



- di aver ricoperto, dal gennaio 1995 a tutto dicembre 2004,  il  ruolo di capo-

contabile e di responsabile amministrativo presso l’ufficio amministrativo di  

alcune società,  fra  le  quali  –  le  più  importanti  –  sono  “Panaria  Industrie  

Ceramiche” di Finale Emilia (Mo) e “Pastificio Andalini Srl” di Cento (Fe);

- di aver svolto il ruolo di consulente aziendale presso lo studio del dott. Sergio 

Fortini di Finale Emilia da gennaio 2005 a dicembre 2008;

- di  svolgere  dal  gennaio  2009  ad  oggi  attività  di  dottore  commercialista  e  

revisore legale dei conti presso il proprio studio sito in Finale Emilia (Mo) in 

Piazza Verdi N. 5;

- di  collaborare  occasionalmente  dal  febbraio  2010  ad  oggi  con  lo  Studio  

“Cremonini & Associati” Associazione professionale di Cento (Fe);

- di aver ottenuto l'incarico di sindaco effettivo e revisore legale nella società  

RELFIN S.R.L. di Cento (Fe) dal 29 Giugno 2010;

- di aver ottenuto l'incarico di sindaco effettivo e revisore legale nella società  

ACOSEA IMPIANTI S.R.L. di Ferrara dal 25 Marzo 2011;

- di aver ottenuto il rinnovo dell'incarico di sindaco effettivo e revisore legale 

nella società RELFIN S.R.L. di Cento (Fe) dal 28 Giugno 2013;

- di aver ottenuto il rinnovo dell'incarico di sindaco effettivo e revisore legale 

nella società ACOSEA IMPIANTI S.R.L. di Ferrara dal 28 Aprile 2014;

- di  aver  tenuto,  presso  l'IPSGE  di  Bondeno  (appartenente  all'istituto  di  

istruzione Carducci di Ferrara), dal 9/12/2011 al 22/02/2012, nell'ambito del  

progetto “Alternanza scuola e lavoro” il corso <Dalla scuola all'azienda: note  

pratiche ed operative per la determinazione del reddito civilistico e fiscale e  

breve approfondimento del bilancio d'esercizio>;

- di  aver  tenuto,  presso  l'IPSGE  di  Bondeno  (appartenente  all'istituto  di 

istruzione Carducci di Ferrara), dal 7/03/2012 al 28/05/2012, nell'ambito del 

progetto  “Alternanza  scuola  e  lavoro”  il  corso  <Dalla  scuola  all'azienda: 

riclassificazione bilancio, analisi per indici e flussi, sistemi di controllo>;

- di  aver  tenuto,  presso  la  Facoltà  di  Economia dell'Università  degli  Studi  di 

Ferrara, Esercitazioni sul “Calcolo del Reddito Fiscale “ nell'ambito del Corso di 

Tecnica Professionale del Prof. Madonna, dal 24/09/2012 al 02/10/2012;

- di  aver  tenuto,  presso  l'IPSGE  di  Bondeno  (appartenente  all'istituto  di 

istruzione Carducci di Ferrara), dal 9/01/2013 al 10/04/2013, nell'ambito del 

progetto “Alternanza scuola e lavoro” il corso <Dalla scuola all'azienda: note 



pratiche ed operative per la determinazione del reddito civilistico e fiscale ed 

approfondimento  della  metodologia  per  la  predisposizione  del  Bilancio 

d'esercizio>;

- di  aver  tenuto,  presso  l'IPSGE  di  Bondeno  (appartenente  all'istituto  di 

istruzione Carducci di Ferrara), dal 4/12/2013 al 13/02/2014,  il corso <Dalla 

scuola all'azienda: note pratiche ed operative per la determinazione del reddito 

civilistico e fiscale e breve approfondimento sul bilancio d'esercizio>;

- di  aver  tenuto,  presso  l'IPSGE  di  Bondeno  (appartenente  all'istituto  di 

istruzione  Carducci  di  Ferrara),  dal  5/03/2014  al  4/06/2014,   il  corso 

<Predisposizione  bilancio  d'esercizio  secondo  la  IV  direttiva  CEE;  reddito 

fiscale nelle società di capitali; riclassificazione del bilancio ed analisi per indici; 

revisione legale; controllo budgetario>;

- di aver tenuto, presso l'IPSSC di Bondeno (appartenente all'istituto di istruzione 

Carducci  di  Ferrara),  dal  06/12/2014  al  21/02/2015,   il  corso  <Bilancio 

d'esercizio:  note  operative  e  pratiche per  chiusura  esercizio;  determinazione 

redditi civilistico e fiscale”>.

- di tenere, dal 21/03/2015 sino a fine anno scolastico, presso l'IPSSC di Bondeno 

(appartenente all'istituto di istruzione Carducci di Ferrara), il corso <Le analisi 

di  bilancio  per  indici:  casi  pratici.  Strategie,  pianificazione  strategica  e 

programmazione  aziendale:  approfondimenti  operativi  su  business  plan  e 

budget generale d'esercizio”>.

Con osservanza.

    In fede

- Dott. Carlo Alberto Magni -

Autorizzo la pubblicazione del CV e l'utilizzo dei dati personali ai  sensi del D. Lgs 

196/2003 e successive modifiche.

 - Dott. Carlo Alberto Magni -


