
 

RAFFAELE GARZONE 

Dottore Commercialista – Revisore Legale dei Conti 
Luogo e data di nascita: Cantù (CO) 03.07.1977 

Domicilio: Via Passerella, 4 – 22070 Bregnano (CO) 

Cell. +39 339 5833416 

e-mail: raffaele.garzone@studiogarzone.it 

 

__________________________________________________________________ 
 

 

FORMAZIONE 

 

Laurea in Economia e Commercio - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Titolo tesi: “Il requisito dell’indipendenza dei revisori contabili”. 

 

Maturità Tecnica Industriale – Istituto Tecnico Industriale “Paolo Carcano” di Como. 

 

 

ABILITAZIONI 

 

- Abilitato alla professione di Dottore Commercialista presso l’Università degli Studi di Bergamo;  

- Abilitato alla professione di Revisore Contabile. 

 

 

ISCRIZIONE AD ALBI 

 

- Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como;  

- Iscritto al registro dei Revisori Contabili; 

- Iscritto nell’elenco dei Revisori degli Enti Locali tenuto presso il Ministero dell’Interno. 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Gennaio 2011 ad oggi   Libera professione di Dottore Commercialista 

Con studio in Bregnano (CO), attività di consulenza fiscale e societaria rivolta a tutte 

le categorie di contribuenti; coadiutore di numerosi collegi sindacali; collaborazioni 

professionali con studio associato in Milano; attività di revisione contabile presso enti 

pubblici e privati. 

 

Aprile 2007 – Dicembre 2010   Studio Dottori Commercialisti Associato, Milano 

Collaborazione con studio specializzato nella consulenza fiscale e societaria con le 

seguenti mansioni: 

- Contabilità ordinaria e semplificata; 

- Predisposizione ed invio telematico di modelli dichiarativi (730, Unico persone 

fisiche, Unico società di capitali etc.); 

- Controllo della corretta tenuta della contabilità; 

- Due diligence contabili e fiscali; 

- Redazione di pareri in materia fiscale e societaria; 

- Assistente in operazioni straordinarie. 

 

Dal 2000 a Marzo 2007  Ratti S.p.a., Guanzate (CO) 

Impiegato amministrativo (part-time nel periodo universitario 2002-2006); addetto al 

controllo di gestione di Business Unit, predisposizione di Budget e piani triennali, 

elaborazione di reportistica e contabilità industriale. 

 

 

INCARICHI SVOLTI PRESSO ENTI STRUMENTALI DI ENTI LOCALI 

 

- Dal 2014 al 2017 Revisore effettivo, membro del collegio dei revisori presso 

TECUM Azienda Speciale Consortile di Servizi alla persona con sede in Mariano 

Comense (CO). 

 



 

 

INCARICHI ATTUALMENTE IN CORSO PRESSO ENTI STRUMENTALI DI ENTI LOCALI 

 

- Da Dicembre 2016 Revisore unico presso Azienda Speciale Consortile Galliano 

con sede in Cantù (CO) avente come oggetto sociale Servizi alla Persona. 

 

- Da Dicembre 2016 Direttore Generale dell’Azienda Speciale Multiservizi 

Rescaldina con sede in Rescaldina (MI), che gestisce Servizi alla persona per 

conto del Comune e la Farmacia Comunale. 

 

- Dal 2017 Sindaco effettivo, membro del collegio sindacale con incarico di 

revisione legale, di Laveno Mombello S.r.l. (VA), società che gestisce servizi per 

conto del Comune di Laveno e due Farmacie Comunali. 

 

- Dal 2018 Revisore unico presso Azienda Speciale Consortile Consorzio Desio 

Brianza con sede in Desio (MB) avente come oggetto sociale Servizi alla Persona. 

 

 

 

 

CONOSCENZA LINGUE 

INGLESE    Discreto scritto e lettura. 

 

 

CONOSCENZA INFORMATICA 

Buona conoscenza del pacchetto Office, internet explorer, posta elettronica. Buona conoscenza di programmi per la 

contabilità (IPSOA, Blue String) e di sistemi informativi aziendali (AS400). 

 

 

INTERESSI 

Lettura di ogni genere. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Ho svolto saltuariamente la funzione di Cultore della materia presso l’Università eCampus con ruolo di assistente in 

materia di Analisi finanziaria e Valutazione d’azienda. 

Svolgimento del servizio civile presso il Comune di Locate Varesino (CO) con mansioni di archivista e operatore nei 

servizi sociali comunali. 

Membro del Consiglio Pastorale delle Parrocchie di Bregnano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali si sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

 

 

 

 

 

 

         
Bregnano, 30/05/2018     Firma____________________________ 


