Allegato B

CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
SABRINA MURRI

Nome e Cognome

ESPERIENZE LAVORATIVE E TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
Attuale

attività

prevalente Dottore Commercialista e Revisore Contabile

indicare la società o ente di
appartenenza, ruolo ricoperto,
durata dello stesso e, seppur
sinteticamente,
caratteristiche
delle mansioni direttive ricoperte

consulenza a banche, aziende, enti pubblici in tema di:
-finanza e tutela del credito
-istruttoria e rinegoziazione di passività, danni bancari
-valuta
, di investimenti, controllo garanzie
-sistemazione di controversie e ristrutturazione della crisi

Precedenti
esperienze Dal 2002 ad oggi Centro di Servizi in Outsourcing s.r.l.
lavorative [incarichi ricoperti] (CSO) Milano
Ruolo: partner e responsabile commerciale.

e descrizione sintetica del ruolo

1999 2002
Studio Cocchini Amadio Simonelli & Associati Milano
Resp. Revisione e controllo interno, praticante revisore
Studio Murri & Dallocchio - Milano
Ruolo: praticante dottore commercialista
Stage Hunnebeck Italia S.p.A. Paderno Dugnano Uff.
Crediti e Finanza

1998
Titolo di studio
[sintetica descrizione dei titoli Laurea in Economia Aziendale (CLEA) Università L. Bocconi
di studio conseguiti, delle 1992
specializzazioni,
ecc],
con Diploma di Maturità Scientifica, Gallipoli (LE)
anno e della
sede di conseguimento

Altri
titoli
di
studio
e
professionali [a puro titolo di
esempio: master, PhD, esami di
stato,
attestati
di
riconoscimento di corsi di alta
formazione],
c
sede di conseguimento

2017
Abilitazione gestore OCC
2010
Abilitazione mediatori professionisti- FDC Milano
2002
Abilitazione professione Dottore Commercialista e
Revisore Contabile

Iscrizione
ad
Albo/i 2015
professionale/i indicare numero e CTU -sezione civile Tribunale Milano al n. 13598
anno di iscrizione

2014
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Arbitro della Camera Arbitrale Conciliazione FDC Milano
2013
Delegato esecuzioni Tribunale Milano
2004
Iscrizione ODCEC Milano al n. 6253
2003
Registro Revisori GU N.81-IV serie speciale al n. 130671

Libera professione

barrare la casella che interessa

SI X

indicare il numero di anni di
esercizio della libera professione

n° 17

NO

Pensione
barrare la casella che interessa

SI

NO X

Esperienza
in
consigli
di 1.Sogemi SPA- società per la gestione dei mercati
amministrazione e/o in collegi all ingrosso di Milano
sindaco effettivo dal 25/09/2020 attiva
sindacali
con indicazione dei periodi e breve
descrizione delle società e enti nei 2.Fair Renew srl (A2A)- società rivolta alla progettazione,
finanziamento, realizzazione e gestione/ manutenzione di
quali era rico
impianti fotovoltaici
sindaco effettivo dal 31/07/2018 attiva
3.Ente Raccolta Vinciana- una delle 3 biblioteche al
mondo per lo studio delle opere di Leonardo con sede nel
Castello sforzesco di Milano
sindaco effettivo dal settembre 2011 1 triennio -cessata
4.Museo Poldi Pezzoli una delle più famose case museo
milanesi
sindaco effettivo dal marzo 2012 2 trienni -cessata
5.Milanosport Spa- società di gestione della gran parte
delle strutture sportive pubbliche milanesi
sindaco effettivo dal marzo 2017 1 triennio-cessata
6.A2a Rinnovabili SPA società che sviluppa, realizza e
gestisce impianti per la produzione di energie rinnovabili
sindaco supplente dal 25/07/2017 attiva
7.MM SPA una delle più grandi e diversificate società di
ingegneria italiane per la progettazione e riqualificazione
degli ecosistemi urbani
sindaco supplente dal 18/08/2020 attiva
8.Lario Reti Gas società di distribuzione di acqua e gas
del gruppo ACS AGAM
sindaco supplente dal 27/06/2018 cessata
9.Fondaz. Boschi di Stefano nota dimora storica milanese
sindaco supplente dal maggio 2016 cessata
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10.Ts Energy Italy SPA società che fornisce prodotti e
servizi elettrici, di condizionamento e carburante che
contribuiscano alla salvaguardia dell ambiente
sindaco effettivo dal marzo 2019 -cessata

Cariche elettive pubbliche

[Deputato, Senatore, Sindaco,
Assessore, Consigliere regionale,
provinciale, comunale,
circoscrizionale, etc]
indicare il periodo e la carica
ordine temporale

Eventuale esperienza di ricerca
e di insegnamento universitario
livello di insegnamento
(ricercatore, associato, professore
ordinario, a contratto, altro)
nonché gli eventuali crediti
formativi

Capacità linguistiche

Lingua

(conoscenza delle lingue straniere e
indicazione
del
livello
di Italiano
conoscenza: Eccellente
Buono
madrelingua
Sufficiente)
Inglese
Francese

Altro [partecipazione a convegni e

seminari, pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione di carattere culturale
e/o professionale che si ritiene
utile ai fini della valutazione]

Livello
Parlato

Livello
Scritto

Livello
comprensione
Orale

-

-

-

buono

buono

eccellente

buono

sufficiente buono

ODCEC Milano
-2019
-Corso Modelli innovativi di gestione del rischio di credito2016
-Convegni su mediazione e strumenti ADR- 2012 e 2013
- 2010
2007-2008 -2009
- 2008
SAF FDC Milano
Scuola preparazione esami Stato Dottore Commercialista
:
-Università Bocconi 2017-2020
-Cattolica 2008-2012-2014-2016
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AccademiADR

-

marzo/aprile 2019 Bergamo
ACTL formazione
formazione obbligatoria trasversale apprendisti modulo
economia aziendale- 2014
Sole 24 Ore
lezione sul credit management strategico
master -2014

onimo

ISFORT Corsi formazione finanza base e tutela del credito
dirigenti FS S.p.A.- 2001
COMMISSIONI studio ODCEC Milano:
controllo di gestione
2020 Contributo scientifico on line sul Terzo Settore
gruppo lavoro sospeso per Covid-19
2012 serie IV anno XXII n.2 A.L.E.C.U.B. Bari
impresa: vantaggi e
Quaderni SAF 2008
Il rendiconto finanziario in bilancio: il punto di vista degli
Rivista dei dottori Commercialisti N. 4/2007 ODCEC
Milano
erito creditizio: ruolo della
ca
Dicembre 2002: Bancaria Editrice Roma
Corporate lending
Gatti e Stefano Caselli Area Banche SDA Bocconi.
Dicembre 2000: A.L.E.C.U.B. Bari
Rivista Economia e Commercio 2000 SERIE IV ANNO XI- N.
telematica: impatto sulla riforma delle procedure
concorsuali

Attività

e

impegno

civile Predisposta al contatto umano

[partecipazione ad associazioni, Appassionata di moda e design, danza e viaggi
Onlus, enti e fondazioni operanti
nel campo del volontariato, della Ex socio Rotaract Milano Duomo, frequenta il Rotary e i
ricerca, educazione e formazione Cavalieri di Malta
oltreché che nel settore specifico
Ha sfilato e promosso dal 2017-2019 la serata benefica
per il quale viene presentata la interprofessionale - Modelle per una nottecon
candidatura]
https://www.facebook.com/modelleperunanotte2019
si occupa di formazione in-house e presso università e
ordini professionali dal 2007
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attualmente nel collegio sindacale di Sogemi SPA sta
approfondendo la tematica agro-alimentare e le sue
dinamiche economico-sociali

Bilancio delle attività svolte nei
precedenti mandati [qualora il

candidato abbia ricoperto incarichi
nelle società, enti o organismi per i
quali si ripresenta]

Eventuali revoche da
di rappresentante di enti
pubblici
ed
organismi
partecipati
direttamente o
indirettamente da enti ed
organismi pubblici
indi
organismo e
motivazioni della revoca

Luogo e data Milano, 25.02.2021

Firma

Sabrina Murri

