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RIPAMONTI Paolo

ITALIANA

16.01.1959

Da febbraio 1985 a febbraio 1988

Antonio Carcano S.p.A,- Mandello del Lario

Metalmeccanico, laminati ed accoppiati alluminio

lmpiegato - assistente al Direttore Amministrativo

Controlli principali aree di bilancio, dichiarazioni IVA e gestione espoftatori abituali, pagamento

importazioni estero, problematiche movimentazioni merci, conispondenza legali recupero

crediti.

Da febbraio 1988 al 1990

Studio Dr. Giuseppe Ripamonti

Via Amendola, 27 -23900 LECCO

Dottore Commercialista - Revisore contabile

Collaboratore del padre in piccolo studio professionale

Gestioni contabili, dichiarazionifiscali anche di privati, consulenza presso qualche società

estema,

Dal 1990 al 2005 (in qualità di titolare individuale) - dal 2006 ad oggi

Studio Associato Dott. Paolo Ripamonti- Dott. ssa Elena lnvernizzi

Largo Caleotto, 1 - 23900 LECCO

Dottori Commercialisti - Revisori Legali (revisore contabile dal 1995)

Associati studio di consulenza professionale

Consulenza fìscale e contabile a società, enti e privati, incarichi di revisione e controllo in

società commerciali, fondazioni, membro di organismo di vigilanza L.23112001, contenzioso

fiscale, consulenza contabile e fiscale a Ordini professionali locali.

Per ulteriori informazioni:

www.cedefop.eu.intrkansparency

www.europa.eu.int/comm/edu cation/in dex-ilhtrnl
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. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

profession ali og getto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Glplcrn E coMPETENzE

PERSONALI

Acquisite nel cono della vita e della
catrien ma non necessan'amenfe

nconosciúe da certificati e diplomi

ufficiali.

ALTRE LINGUA

MmnrurucuR

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura
. Capacità di espressione orale

. Capacità di lettura
. Capacità discrittura

. Capacità di espressione orale
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Da settembre 1978 a luglio 1983

UNIVERSITA'CATTOLICA DEL SACRO CUORE - FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO -
MILANO

MATERIE ECONOMICHE E GIURIDICHE

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO - INDIRIZZO PROFESSIONALE

Da settembre 1973 a giugno 1978

LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.8. GRASSI"

Via Resinelli- 23900 LECCO

MATERIE SCOLASTICHE LICEALI

MATURITA' SCIENTIFICA

ITALIANO

INGLESE

Buono

Buono

Elementare

SPAGNOLO

Buono

Elementare

Elementare

Consigliere Segretario dell'Ordine dei Dottori Commercialistie degli Esperti Contabili di Lecco

dal 2008 al 2016

Autorizzo il trattamento dei dati personali quÍ raccoltì, ai sensi del
Regolamento Ue 2016/679, consapevole, aisensi del DPR 44512000,

delle sanzÍoni penali previste per le ipotesi difalsità in atti e

dichiarazioni mend aci.

Per ulteriori informazioni:

www.cedefop. eu.inVtansparency
www.europa.eu.inUcomm/education/index-ithtrnl
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Dott. Paolo Ripamonti


