EMANUELA VALDOSTI
DOTTORE COMMERCIALISTA * REVISORE CONTABILE

CURRICULUM

Emanuela Valdosti
Laureata presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano nel 1992.
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Lodi dal 3/5/1994 al n. 122 A.
Revisore Ufficiale dei Conti con Decreto Ministeriale del 7 Giugno 1999 G.U. n. 50
del 25 giugno 1999.

Esperienze
Dal 2001 fino ad oggi svolgo l’attività libero professionale di Dottore
Commercialista e Revisore Contabile con proprio studio in Melegnano via
Conciliazione n. 8.
Dal 1994 fino al 2001 collaborazione con lo Studio Professionale dott. Antonio
Guastoni con sede in Milano via Montenapoleone n. 8.

ELENCO INCARICHI COME REVISORE O COME MEMBRO DI ORGANO DI
CONTROLLO

-

Presidente del Collegio Sindacale in “CANOTTIERI TANARO TENNIS
ALESSANDRIA SPA”, codice fiscale 00169710068, con sede in
Alessandria Strada Vecchia dei Bagliani 1;

-

Sindaco effettivo in “GRUPPO DELLA FRERA SPA.”, codice fiscale
01896780135 con sede in Milano Via San Faustino n. 27;

-

Presidente del Collegio Sindacale in “HGM SPA” codice fiscale
04526770963 con sede in Trezzano sul Naviglio Via Leonardo da Vinci 43;

-

Sindaco supplente in “LOPS SPA” codice fiscale 03665380964 con sede in
Trezzano sul Naviglio Via Leonardo da Vinci 43;

-

Sindaco supplente in “ADLER ORTHO SRL” codice fiscale 02348611209
con sede in Cormano via dell’Innovazione n.9;

-

Sindaco supplente in “VINUM ET ALIA SPA” codice fiscale 04960060962
con sede in Cologno Monzese via Bilbao n. 2;

-

Sindaco effettivo in “PARCAM SRL” codice fiscale 05822580964 con sede
in Milano Via Meravigli n. 9/b;

-

Sindaco supplente in “VICA SPA” codice fiscale 04961670157 con sede in
Abbiategrasso (MI) - Via Gaetano Negri 14

-

Sindaco effettivo in “EXPLORA S.C.P.A.” codice fiscale 08344310969 con
sede in Milano via Fabio Filzi n. 22;

-

Revisore legale in “SANITAS – SOCIETA’ COOPERATIVA” codice
fiscale 09206090962 con sede in Milano via Lattanzio 15;

-

Sindaco supplente in “Innovhub – Stazioni sperimentali per l’industria Srl”
codice fiscale 97425580152 con sede in Milano (MI) - Via Meravigli 9/B;

-

Sindaco supplente in “Camera Arbitrale di Milano Srl”

codice fiscale

97425550155 con sede in Milano (MI) - Via Meravigli 9/B;
-

Sindaco supplente in “Diversified World Corporation 3.0 SPA o in forma
abbreviata DWC 3.0 SPA” codice fiscale 07984540968 con sede in San
Donato Milanese (MI) - Via Trieste 10.
DICHIARO INOLTRE

di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza
richiesti dalla legge, dichiarando altresì che a mio carico non sussiste alcuna delle
cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all’art. 2399 del codice civile e, in
particolare:
di non essere interdetto, inabilitato, fallito, né condannato ad una pena che comporti
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare
uffici sindacali;
di non essere legato alla società o alle società del gruppo da rapporti continuativi di
lavoro, di consulenza o da rapporti di natura patrimoniale che ne possano
compromettere l’indipendenza.
Melegnano, 15/05/2019

In Fede
Emanuela Valdosti

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità al D. Lgs. 196/2003

