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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

TITOLI PROFESSIONALI

GIANLUCA MANDRINO
TORINO
340 – 15.65.755
gianluca.mandrino1@gmail.com

gianluca.mandrino@pec.it

ITALIANA
18 Settembre 1970

Iscritto al Registro dei revisori Legali dei conti presso il MEF – Ministero
dell’Economia e delle Finanze, nr. 161016, DM 24/1/2011.
Iscritto al Registro dei Revisori Enti Locali dal 2017.

ESPERIENZA LAVORATIVA
DATA
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
DATA
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• DAl 15 LUGLIO 2019
Libero professionista
Consulenza amministrativa e revisione contabile
svolge e dirige lavori di audit e di supporto amministrativo
Revisore contabile, consulenza aziendale, consulenza in ambito fondi e programmi UE

• DAL 23 LUGLIO 2015 AL 15 LUGLIO 2019
BDO ITALIA SPA (cessione di ramo d’azienda da Mazars S.p.A.)
Corso Re Umberto 9 bis – 10121 Torino
Società di revisione contabile
Senior Manager (dal 2013), in tale posizione svolge e dirige lavori di audit, con diretto
riporto al cliente ed al socio responsabile del lavoro

• Principali mansioni e
responsabilità

Revisore contabile

DATA
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• DAL 2 SETTEMBRE 2002 AL 23 LUGLIO 2015
MAZARS SPA
Corso Re Umberto 9 bis – 10121 Torino
Società di revisione contabile
Manager (dal 2007)
Revisione contabile

DATA
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• DAL 15 MARZO 1998 AL 31 AGOSTO 2002
DELOITTE & TOUCHE SPA - Milano
Società di revisione contabile
Revisore contabile
Iniziato come revisore assistente, uscito come revisore senior.
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ESPERIENZE

-

ACQUISITE

Esperienza di 22 anni nell’Audit di bilanci e reporting package per aziende e
gruppi di aziende industriali e di servizi, a rilevanza nazionale e multinazionale,
tra cui i seguenti incarichi presso partecipate pubbliche, principalmente
Multiutilities:
Gruppo Egea Alba, servizi di distribuzione gas, luce e acqua e servizi
ambientali nel comprensorio di Alba e Asti (audit bilancio civilistico e
consolidato, conti separati)
Gruppo ASM Settimo, servizi di distribuzione gas, luce e acqua e
teleriscaldamento nel comprensorio di Settimo Torinese e Grugliasco
(audit bilancio civilistico e consolidato)
2015 – 2017 TRM S.p.a., costruzione in project financing, gestione e
conduzione del termovalorizzatore del comune di Torino (audit bilancio
civilistico, conti separati per AEEG e asseverazione crediti e debiti verso
la Regione Piemonte)
2017-2018 Cosmo Spa, servizi ambientali del comprensorio di Casale
M.to (audit bilancio civilistico)
2018 - SCR Piemonte Spa, società di committenza della Regione
Piemonte (audit bilancio civilistico e asseverazione crediti e debiti verso
la Regione)

Nello svolgimento di questa mia attività ho sempre applicato gli standard di revisione
internazionali ISA con tools avanzati, che prevedono un adeguato risk approach basato
sull’analisi dei flussi e dei processi amministrativi aziendali e la conseguente
definizione di un livello di rischio su cui misurare le verifiche di sostanza da svolgere
sulle varie aree di bilancio, al fine di limitare il lavoro di audit e evitare verifiche
spesso sovrabbondanti. Le attività di revisione si concludono con un certificato
emesso secondo gli standard professionali e una eventuale lettera di suggerimenti alla
Direzione, con l’evidenza dei punti di miglioramento da applicare alle procedure.
Ho spesso pianificato e svolto inoltre procedure di verifica periodica sulla gestione nel
caso di attività di revisore unico o supporto ai collegi sindacali che richiedessere la
collaborazone della società di revisione.
-

Solida esperienza di 15 anni nell’Audit di primo e secondo livello su:
Fondi strutturali FSE e FESR, in particolare coordinatore del Gruppo di
Lavoro (fino a 10 risorse) dedicate all’esecuzione dei controlli di I livello
per conto della Direzione Formazione Regione Piemonte. Evidenziamo
che oltre alle attività di controllo, in occasione di tale incarico abbiamo
fornito un importante supporto alla Direzione stessa della Regione
Piemonte ed alla sua assistenza tecnica nell’implementazione delle
nuove piste di controllo sulle attività gestite a costi standard.
programmi comunitari programmazione 2007-2013 e 2014-2020 (Interreg
e Horizon 2020)
fondi interprofessionali (FOndimpresa, FOrTe, FOncoop). In particolare
FOndimpresa per i gruppiFCA/CNH e ENI. Foncoop per Nova Coop
FONDI nazionali Ministero Interni e Ministero Agricoltura

Nello svolgimento di questa mia attività ho svolto sia attività di controllo che
funzioni di c.d. assistenza tecnica, ruolo più consulenziale volto al miglioramento dei
processi.
Altri incarichi
Da Marzo 2018; incarico triennale di revisore unico presso il comune di Mazzè (TO).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da ottobre 1989 a novembre 1996
Università degli studi di Torino Facoltà di Economia e Commercio
Indirizzo di studio economico aziendale
Laurea in Economia e Commercio
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• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ULTERIORI INFORMAZIONI

Da settembre 1985 a luglio 1989
Liceo classico “MASSIMO D’AZEGLIO”

Maturità classica

- Relatore a convegni di presentazione delle novità OIC organizzati da BDO Italia Spa per
l’ODCED Torino nel 2014, 2015 e 2016
-Relatore al convegno organizzato dalla Regione Piemonte per le agenzie formative operanti nel
FSE il 29 maggio 2019, in particolare relatore sulle tematiche della separazione contabile e della
affidabilità economia e finanziaria degli operatori accreditati.
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/formazioneprofessionale/direttive-regionali/come-funziona-sistema-regionale-gestione-controllodelle-attivita-por-fse-2014-2020

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

CONOSCENZE INFORMATICHE

▪ ottima conoscenza dei principi contabili italiani OIC ed internazionali Ias/Ifrs
▪ normativa e procedure di chiusura bilancio
▪ ottima conoscenza della contabilità generale
▪ conoscenza di base della normativa fiscale Ires-Irap-IVA
▪ conoscenza della contabilità industriale ed analitica (aziende industriali, commerciali e per
commessa)
▪ settore pubblico – conoscenza delle seguenti normative:
d.lgs armonizzazione e consolidamento contabilità enti pubblici
approfondita conoscenza dei regolamenti europei relativi ai fondi strutturali FSE e FESR e
normative e regolamenti programmi comunitari
buona conoscenza di normative e codice appalti e procedure di evidenza pubblica
▪ organizzazione e coordinamento di team complessi e dislocati sul territorio
▪ gestione del planning risorse
▪ Relatore a convegni di presentazione delle novità OIC organizzati da BDO Italia Spa nel 2014, 2015
e 2016
▪ Attestato di Responsabile del primo soccorso
Utente avanzato di Microsoft Office, browser Internet Explorer e Chrome, Outlook Express
Utente di base Android, Hyperion e AS 400

CONOSCENZE LINGUISTICHE
MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

ITALIANA
INGLESE – LIVELLO B1 SCRITTO E PARLATO
FRANCESE – CERTIFICATO NEL 2017 LIVELLO B2 SCRITTO E PARLATO
RUSSO – CONOSCENZA DI BASE

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. si attesta la veridicità di tutti i dati contenuti nel
presente curriculum.
Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
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In fede
Torino, 29 aprile 2020
Gianluca Mandrino

