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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM  

- nato a Rimini il 7 giugno 1968;

- laureato presso l’Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano in data 11 marzo 1992, con punti
110/110, relatore Chiarissimo Professor Angelo Provasoli, tesi dal titolo “Problemi di ottimizzazione
nella Logistica della distribuzione di Prodotti finiti e ricambi: il caso Gruppo SCM”

- Dottore Commercialista dal 17 novembre 1992 e Revisore Contabile dal 17 aprile 1994;

- Cultore  di Ragioneria Generale ed Applicata e di  Metodologie e Determinazioni quantitative di
azienda presso l’Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Economia dal 30 giugno 1993;

- Dottore  di  Ricerca  in  Economia  Aziendale,  titolo  conseguito  in  data  27  aprile  1999  presso
l’Università degli Studi di Pavia, con la tesi dal titolo “Le problematiche relative alle ipotesi di falso
in bilancio secondo la teoria economico-aziendale”, Tutor, Professor Ferdinando Superti Furga;

- Ricercatore confermato di Economia Aziendale  presso la Facoltà di Economia, Università degli
Studi di Pavia a far data dal 1° marzo 2000 (concorso vinto in data 17 novembre 1999);

- Collaboratore di Studio del Professor Ferdinando Superti Furga fino al settembre 2008;

- Professore aggregato di “Bilanci aziendali” nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Pavia per l’a.a. 2010/2011;

- Professore a contratto di “Ragioneria Internazionale” nella Facoltà di Economia dell’Alma Mater
Studiorum Università di Bologna, Sede di Rimini per l’a.a. 2010/2011;

- Socio dello Studio Commerciale Associato Boldrini dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014;

- Amministratore  della  Società  Poliambulatorio  Valturio S.r.l. dal  1°  gennaio  2015  e  libero
professionista
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Sono nato a Rimini il 7 giugno 1968 e sono rimasto nella mia città natale fino al 1987, quando alla fine
del liceo scientifico (dapprima presso il Liceo “Serpieri” e successivamente presso il Liceo “Einstein”),
sono approdato a Milano per studiare alla Università Commerciale “L. Bocconi”, presso cui mi sono
laureato l’11 marzo 1992.

Nell’ottobre dello stesso anno ho superato l’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Dottore
Commercialista  e  mi  sono iscritto  all’Albo  dei  Dottori  Commercialisti  di  Rimini.  Sono attualmente
iscritto presso l’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Parallelamente alla carriera professionale ho portato avanti l’attività accademica diventando nel giugno
del 1993 Cultore di Ragioneria generale ed Applicata alla Facoltà di Economia dell’Università degli
Studi di Pavia.

In università il mio Maestro è stato il Chiarissimo Professor Ferdinando Superti Furga, con il quale ho
svolto altresì una intensa attività professionale, collaborando presso il suo studio in Milano.

Nel 1995 ho iniziato il Dottorato di Ricerca in Economia aziendale ed ho conseguito il Titolo di Dottore
di Ricerca nell’aprile del 1999, discutendo una tesi  dal titolo “Le problematiche relative alle ipotesi di
falso in bilancio secondo la teoria economico-aziendale”.

Nel 1999 ho superato il concorso come Ricercatore di Economia Aziendale e dal 2003 sono ricercatore
confermato  a  tempo  indeterminato  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  economiche  e  aziendali
dell’Università degli Studi di Pavia.

Attualmente insegno materie legate al Bilancio di esercizio e consolidato delle imprese private e tengo
due corsi sui principi contabili internazionali, uno in lingua italiane ed uno in lingua inglese.

Nel 2008, accogliendo una proposta di collaborazione dello Studio Commerciale Associato Boldrini di
Rimini, sono tornato a casa e a partire dal 1° gennaio del 2012 sono divenuto socio dello Studio, pur
mantenendo l’impegno universitario a Pavia.

Dal punto di vista professionale le mie principali aree di interesse sono rappresentati dalle valutazioni di
azienda, dalla redazione di bilanci consuntivi e preventivi, di piani economico-finanziari pluriennali per
la  concessione  di  contributi  e/o  finanziamenti,  nonché  l’attività  di  attestatore  di  piani  economico-
finanziari finalizzati al risanamento o alla ristrutturazione dell’indebitamento aziendale.

Credo molto nell’associazionismo e nella solidarietà che si sviluppa attraverso l’azione dei Club Service
e questo mi ha portato ad aderire alla Round Table (sono stato per dodici anni socio della RT1 Milano) e
dall’aprile del 2014 sono socio del Rotary Club Rimini.


