
  

 

C U R R I C U L U M    V I T A E 

ALESSANDRO LOFFREDO 

Viale Luigi Majno n. 7 - Milano 

E-mail: alessandroloffredo@studioloffredo.it 
 

____________________________________________________________________________________________ 
FORMAZIONE 

 
    

Giu. 2011: Scuola Alta Formazione ODCEC Milano “Principi di revisione applicabili secondo previsioni del D. 

Lgs. 39/2010” 

 

   Feb.  2008: Scuola Alta Formazione ODCEC Milano “Valutazione d’azienda e redazione delle perizie” 

 

   Giu. 2007: Iscrizione Registro dei Revisori Contabili  

 

   Gen. 2005: Ordine dei Dottori Commercialisti – MILANO  

  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

 

    Ott  1999:      Laurea Economia e Commercio Università Federico II – Napoli 

 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

ESPERIENZE  PROFESSIONALI  
         

 

2011- ad oggi LOFFREDO – COMMERCIALISTI –Via Olmetto - MILANO 

• Incarichi di Revisione Interna in società di Mediazione Creditizia 

• Responsabile Antiriciclaggio 

• Controllo di secondo livello (esternalizzato)   

• Sindaco e revisore in società di capitali 

 

 

 

2013- ad oggi Vice Presidente Centro Studi Operatori del Credito 

 Associazione no profit operatori del credito 

 www.csoc.it 

 

 

2006-2011: collaborazione presso Associazione professionale “CHIARAVALLI REALI e Associati” in Milano 

Principali  attività di carattere ordinario e straordinario: 

• adempimenti in materia di consolidato fiscale nazionale 

• gestione fiscale gruppo multinazionale operante in Italia nel settore del lavoro interinale 

• disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche D. Lgs. N. 231/2011 

• gestione fiscale e societaria intermediari finanziari TUB, adempimenti normativi in materia di 

antiriciclaggio, anagrafe dei rapporti finanziari, normativa Banca d’Italia, elaborazione 

procedure gestione interna   

 

 

 

2002-2005: collaborazione presso Associazione professionale “Lamperti commercialisti e avvocati” in Milano 

Principali  attività di carattere straordinario: 

• predisposizione relazione di stima del valore del patrimonio per rivalutazione quote di 

partecipazione  

• gestione operazione straordinaria di trasformazione di s.n.c. in s.r.l.  

• stesura contratti di affitto e di cessione di azienda o rami di azienda 

• rivalutazione beni ammortizzabili d’impresa  
 

        ______________________________________________________________________________________________________ 
LINGUE STRANIERE 

Inglese  parlato/scritto 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
Presto consenso al trattamento dei dati personali contenuti in questo curriculum ai sensi della L. 675/96 e successive modificazioni 
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