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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI
 

Nome ALBERTO MARIA SABATINO 
Telefono Ufficio 055/216030 

Fax Ufficio 055/294654 
E-mai Ufficio a.sabatino@studiosm.eu 

 

Nazionalità ITALIANA 
 

Data di nascita 16 MAGGIO 1969 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA
  

• Date (da – a) 2013-2015 
• Tipo di azienda o settore Gestione patrimoniale 

• Tipo di impiego Legale rappresentante 
• Principali mansioni e responsabilità Trustee nella gestione di patrimoni di terzi. 

 
• Date (da – a) 2007-2015 

• Tipo di azienda o settore Settore industriale, manifatturiero, no profit ricerca scientifica, assistenziale 
• Tipo di impiego Membro di Collegio sindacale di società commerciali ed enti no profit 

• Principali mansioni e responsabilità Controllo di legittimità e controllo contabile. 
 

• Date (da – a) 2007-2015 
• Tipo di azienda o settore Settore industriale 

• Tipo di impiego Consulenza societaria, tributaria e contabile con riferimento al sistema contabile nazionale e 
statunitense. Implementazione del sistema di controllo interno 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza tributaria e civilistica nei confronti della società per l’area europea ed asiatica di un 
gruppo statunitense, leader a livello mondiale nel settore degli impianti di aspirazione per il settore 
petrol-chimico. 
 

• Date (da – a) 2005-2015 
• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica 

• Tipo di impiego Consulenza tributaria e contabile 
• Principali mansioni e responsabilità Consulenza tributaria e civilistica nei confronti di un’azienda ospedaliera della Regione Toscana; 

assistenza nella pianificazione di alcuni flussi informativi. 
 

• Date (da – a) 2002-2015 
• Tipo di azienda o settore Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego Certificazione dei rendiconti finanziari ed economici; consulenza nell’implementazione dei 
sistemi interni di rilevazione 

• Principali mansioni e responsabilità Auditing relativa alla rendicontazione di attività su progetti finanziati da enti nazionali, comunitari e 
statunitensi, per conto di enti pubblici e società di ricerca nazionali e straniere. 

  
• Date (da – a) 2001-2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Società di revisione Mazard 
• Tipo di azienda o settore Revisione contabile 

• Tipo di impiego Collaborazione professionale  



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di
ALBERTO MARIA SABATINO

   

  

 

• Principali mansioni e responsabilità Revisione contabile su clienti quotati e non. 
 

• Date (da – a) 2000-2015 
• Tipo di azienda o settore Farmaceutico 

• Tipo di impiego Consulenza societaria, tributaria e contabile con riferimento al sistema contabile nazionale, 
statunitense e internazionale. Implementazione del sistema di controllo interno  

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza tributaria e civilista nei confronti di un gruppo farmaceutico internazionale, leader a 
livello mondiale, con presenza quotidiana presso le sedi delle società assistite in Toscana. 
 

• Date (da – a) 2000-2015 
• Tipo di azienda o settore Ente no profit 

• Tipo di impiego Consulenza tributaria e contabile e implementazione dei sistemi interni di controllo 
• Principali mansioni e responsabilità Consulenza tributaria e civilista nei confronti di un ente no profit di livello nazionale che affianca 

l’attività di un ospedale pediatrico. 
 

• Date (da – a) 1996-2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Calamandrei - Firenze 

• Tipo di impiego Docente 
• Principali mansioni e responsabilità Docenza in materie giuridiche ed aziendali. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da ) 2001 

• Qualifica conseguita Iscrizione presso l’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze al n. 1448   
 

 
• Date (da ) 1999 

• Qualifica conseguita Iscrizione presso il Registro dei Revisori dei Conti (attualmente trasferito al Registro Revisori 
Presso il MEF) al n. 87775 con Decreto pubblicato in G.U. 87 IV serie speciale del 02/11/1999 
 
 

• Date (da – a) 1996-2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
 Studio Berni (oggi confluito in Fazzini&Partners) 

• Qualifica conseguita Pratica professionale 
 
 

• Date (da – a) 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
 UniFirenze 

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

 Economia Aziendale, ragioneriagenerale ed applicata, matematica generale e finanziaria, diritto 
commerciale e tributario 

• Qualifica conseguita Laurea in economica e commercio 
 
 

• Date (da – a) 1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
 Liceo Scientifico Leonardo da Vinci – Firenze 

• Qualifica conseguita Licenza Scientifica 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.
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MADRELINGUA ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
ALTRE LINGUA

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

Lavoro in team   
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

Organizzazione del lavoro di studio e di coordinamento con il personale dei clienti 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Esercizio della professione con clienti nazionali ed internazionali da oltre 10 anni 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc.

 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate.

 

 
PATENTE O PATENTI A e B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
 

ALLEGATI N/A 

 
Firenze, 02/12/2015 
Alberto Maria Sabatino 


