
Allegato B 

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome MARIA CLARA RINALDI 

ESPERIENZE LAVORATIVE E TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

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

Dal 1999  in qualità di dottore commercialista e revisore dei conti 
svolgo le seguenti attività: 
 
- revisione legale dei conti e controllo contabile gestionale; 
 
- revisione legale della  rendicontazione di progetti formativi 
finanziati per Afol, Agenzia per la formazione orientamento e lavoro; 
 
- membro del collegio sindacale; 
 
- amministratore di società di servizi; 
 
- consulenza fiscale, amministrativa, societaria e contrattuale; 
 
- contenzioso tributario e istituti deflattivi del contenzioso; 
 
- membro del comitato di sorveglianza in liquidazione coatta 
amministrativa; 
 
- assistenza e consulenza fiscale e contrattuale in esecuzioni 
testamentarie; 
 
- formazione  
 
- consulenza e revisione in materia immobiliare e condominiale. 
 

Precedenti esperienze 
lavorative [incarichi ricoperti]  
con indicazione dell’arco temporale 
di ciascuna esperienza indicata e 
descrizione sintetica del ruolo  
 

1995/1998  
- Studio Siano: gestione di procedure concorsuali, bilanci,assistenza e 
consulenza fiscale, contenzioso tributario; 
- consulenza civilistico fiscale per società di ricerca e consulenza. 
 
1992/1995  
- Studio associato Bellavia Corba :revisione legale dei conti, 
consulenza amministrativa, consulenza e assistenza fiscale, 
contenzioso tributario, gestione di procedure concorsuali. 
 
- 1986/1992 : presso Rinaldi Termodinamica, responsabile 
amministrativo. 

Titolo di studio  
[sintetica descrizione dei titoli 
di studio conseguiti, delle 

1992 - Laurea in Economia e Commercio, presso l'Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Indirizzo: Gestione ed Amministrazione d'impresa. 
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specializzazioni, ecc], con 
indicazione dell’anno e della 
sede di conseguimento 

Argomento della tesi: il project financing (Finanza aziendale). 
  
1986 - Maturità classica  presso il liceo classico Omero 
 

Altri titoli di studio e 
professionali [a puro titolo di 
esempio : master, PhD, esami di 
stato, attestati di 
riconoscimento di corsi di alta 
formazione],  
con indicazione dell’anno e della 
sede di conseguimento 

Master Finanziamenti Europei diretti, indiretti e Finanza Agevolata, 
2019 /2020 (in corso), organizzato da Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano; 
 
Master Startup Advisor and Specialist - 2019 , organizzato da Ordine 
dei  Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano; 
 
Master  La responsabilità amministrativa degli enti ex d. lgs. 
231/2001 - 2019/2020 , organizzato dall'Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed esperti Contabili di Milano; 
 
Master Revisione degli Enti locali e Società Partecipate - 2018/2019, 
organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili 
di Milano; 
 
Corso per amministratori e revisori immobiliari - 2018, organizzato 
dalla Fondazione O D C E C di Milano; 
 
Esame di stato per l'abilitazione alla professione di 
dottore commercialista - 1993; 
 
Corso di preparazione all'esame di stato per la 
professione di dottore commercialista, organizzato 
dall'Ordine dei dottori commercialisti di Milano; 
 
 

Iscrizione ad Albo/i 
professionale/i indicare numero e 
anno di iscrizione 

Iscrizione albo dottori commercialisti ed esperti contabile di Milano 
al n. 4178, anno 1995; 
 
Iscrizione al Registro Revisori Legali, numero di 
iscrizione 93433; nominato revisore contabile con P.D.G. 
15/10/1999; 
 
Iscrizione elenco revisori enti locali dal 2016. 

Libera professione 
barrare la casella che interessa 
 
indicare il numero di anni di 
esercizio della libera professione 

 
  SI    NO     
 
  n°  25  

Pensione 
barrare la casella che interessa 

   
  SI    NO     

Esperienza in consigli di 
amministrazione  e/o  in collegi 
sindacali  
con indicazione dei periodi riferiti a 
ciascuna esperienza indicata e breve 

 
Revisore del Comune di Mezzana Bigli (PV) dal 2021; 
 
Fondazione I Pomeriggi Musicali membro del Collegio dei revisori 
legali (supplente) dal 2021; 
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descrizione delle società e enti nei 
quali era ricoperto l’incarico 
 

 
Revisore del comune di Ternate (VA) dal 2020 al 2021; 
 
Fiera Parking Spa, membro supplente del collegio sindacale dal 2020. 
 
2019: collegio dei revisori di Fondazione Fiera Milano (membro 
supplente); 
 
2019: designazione membro della Consulta Scientifica di 
Associazione Città dei Mestieri di Milano e della Lombardia; 
 
2011/2014 : membro del comitato di sorveglianza della  liquidazione 
coatta amministrativa di C.S.L, Consorzio Scuole e Lavoro Milano, 
società cooperativa in l.c.a; 
 
2008/2010 : membro del collegio sindacale della San Castriziano 
Petroli s.r.l; 
 
2001/2009: amministratore di P.F.C., società di consulenza e servizi ad 
imprese e privati. 
 

Cariche elettive pubbliche 
[Deputato, Senatore, Sindaco, 
Assessore, Consigliere regionale, 
provinciale, comunale, 
circoscrizionale,  etc]  
indicare il periodo e la carica 
ricoperta, a partire dall’ultima in 
ordine temporale 
 

     

Eventuale esperienza di ricerca 
e di insegnamento universitario 
indicare il periodo, l’Istituto, il 
livello di insegnamento 
(ricercatore, associato, professore 
ordinario, a contratto, altro)  
nonché gli eventuali crediti 
formativi 
 

1995/1998 - Attività di tutoring e formazione per studenti universitari 
e praticanti commercialisti e attività di docenza in materie aziendali 
presso C e s d  S. r. l; 
 
2008/2012 - Docente e formatore in materie aziendali presso centri di 
formazione (C.S.L. e C F T A). 

 
Capacità linguistiche  
(conoscenza delle lingue straniere e 
indicazione del livello di 
conoscenza: Eccellente – Buono – 
Sufficiente) 

 
Lingua 

Livello 
Parlato 

Livello 
Scritto 

Livello 
comprensione 
Orale 

INGLESE Intermedio 
superiore 

Intermedio 
superiore 

Intermedio  
superiore 

TEDESCO scolastico scolastico scolastico 
                        

Altro [partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collabora- 
zioni a riviste, ecc., ed ogni altra 

Dal 2015 ho partecipato ai numerosi eventi formativi (convegni e 
seminari) organizzati dall'Ordine (O D C E C ) di Milano e di Tortona 
in materia di enti locali e società partecipate, relativi alla 
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informazione di carattere culturale 
e/o professionale che si ritiene utile 
ai fini della valutazione] 
 

programmazione e controllo, agli aggiornamenti normativi di interesse 
per l'attività del revisore di tali enti e per l'organo di amministrazione 
delle partecipate. 
 
Pertecipazione a seminari in materia di governance e assurance. 
 
Partecipazione a convegni relativi alla revisione contabile. 
  

Attività e impegno civile 
[partecipazione ad associazioni, 
Onlus, enti e fondazioni operanti nel 
campo del volontariato, della 
ricerca, educazione e formazione 
oltreché che nel settore specifico 
nel quale opera la società o l’ente 
per  il quale viene  presentata la 
candidatura] 
 

Nel 2011 e 2012 ho prestato la mia attività professionale, operando nel 
ruolo di controllo contabile e responsabile del bilancio, per la società 
cooperativa a r.l. Martinengo, di Milano. Realtà del terzo settore, che 
opera in ambito sociale, come fornitore per il Comune di Milano di 
servizi di assistenza alle famiglie, nella forma di assistenza 
domiciliare, in ambito sanitario, e di assistenza in ambito socio 
educativo e socio assistenziale. 
 
Partecipo attivamente alle iniziative della UTP (Utenti Trasporto 
Pubblico) di Via Borsieri a Milano, volte all'analisi delle 
problematiche ed alla ricerca delle migliori soluzioni, relative al 
trasporto pubblico locale e generale. 
 

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 dall’incarico 
di rappresentante di enti 
pubblici ed organismi 
partecipati direttamente o 
indirettamente da enti ed 
organismi pubblici  
indicazione dell’ente/organismo e 
motivazioni della revoca 

     

 
 
 
 
Luogo e data                                                  Dott.ssa Maria Clara Rinaldi 

Milano 19 luglio 2022         Firma  __________________________________________  

 
 

Il Documento originale completo di sottoscrizione
autografa o digitale è conservato agli atti presso il Settore
Affari e servizi generali e supporto organi istituzionali
della Città metropolitana di Milano.


