
























CURRICULUM  VITAE 
 
 

DATI E INFORMAZIONI  PERSONALI:  
  
Nome e Cognome: Alessandra Biagi 
Luogo e data di nascita: Milano 12 maggio 1964 
Residenza: Via Andrea Verga 8 – 20144 Milano 
Telefoni:  studio + 39 02 4381131 
Cellulare:  +39 335 6035054 
e-mail a.biagi@studiobucciarelli.it  
e-mail certificata alessandra.biagi@odcecmilano.it  
 

*** * *** 
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 
Attività professionale svolta quale associata con lo Studio 
Antonio Bucciarelli di Milano, dal 1988; in associazione dal 1995. 
Studio in Milano  -  Via Aurelio Saffi 34 

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI REVISORI CONTABILI 
 
Iscritta al Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale 
del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 31-bis 4a serie speciale del 21 aprile 1995. 
 

ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore C 
ommercialista conseguito nel 1990. 
Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Milano dal 1991; 

 

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 

 
Laurea in Economia Aziendale presso l’Università Luigi Bocconi 
Milano, specializzazione in “Libera professione Dottore 
Commercialista”, sessione novembre 1988, votazione 105/110  

 

FORMAZIONE SCOLASTICA 

 
Diploma liceo scientifico Leonardo da Vinci di Milano nell’anno 
scolastico 1982/1983, voto 54/60 
 



AREA DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE 
 
 Consulenza in materia societaria e tributaria, adempimenti 

amministrativi, fiscali e redazione di bilanci per società di 
capitali e di persone, sia nazionali che internazionali. 

 
 Controllo di gestione ed analisi economico–finanziaria per 

conto e presso imprese (industriali, commerciali, 
finanziarie).  

 
 Predisposizione di business plan finanziari, reporting e 

attività di monitoraggio necessari alla gestione diretta in 
qualità di interlocutore principale per i rapporti tra banca e 
impresa. 

 
 Consulenza tributaria, amministrativa, a imprenditori, 

professionisti, studi associati, consorzi, onlus e persone 
fisiche. 

 
 Predisposizione  perizie valutative di società e di patrimoni, 

sia a fini civilistici che fiscali. 
 
 Consulenze tecniche di parte e CTU in materia penale e 

tributaria e societaria. 
 
 Incarichi in Collegi Sindacali, sia in qualità di presidente 

che di sindaco effettivo, svolgendo sia funzioni di controllo 
contabile che di revisione.   

 
 Incarichi in Consigli di Amministrazione o in qualità di 

Amministratore Unico. 
Si allega certificato camerale di scheda completa visura 
storica cariche. 

 

LINGUE CONOSCIUTE: 

 
Italiano : madrelingua 
Inglese:  Buono parlato e scritto 
Francese: Scolastico 

 
 

Milano,  23 marzo 2017 

        
 


























