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CURRICULUM VITAE di: DOTT. ALESSANDRO VERONA 

Dottore Commercialista 

Revisore Contabile 

 

Dati personali  

 nato a Reggio Emilia il 06/03/1968, cittadino Italiano 

 indirizzo dello studio1: Via Ugo Foscolo n. 3/E – 42016 Guastalla (RE) 

 residente in via Pieve n. 69 – Guastalla (RE) 

 numero di telefono: 0522 / 835158 

 numero di fax:  0522 / 835164 

 indirizzo e-mail da diffondere: a.verona@studioverona.it 

 coniugato dal 1999 con 2 figli (18 e 16 anni) 

 

Studi e qualifiche professionali 

 maturità Scientifica, scuola Liceo Scientifico “G. Passerini”, città Guastalla (RE) 

 servizio militare prestato presso l’Arma dei Carabinieri 

 laurea in Economia e Commercio, Università degli Studi di Parma nel 1993 

 iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia al n. 349° nel 1995 

 dal 1998 sono iscritto nell'albo dei periti esperti in contabilità presso il Tribunale di Reggio Emilia 

 iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1999 (Gazzetta Ufficiale del 03.08.1999, 4a serie speciale n. 61, n. 81283) 

 iscritto al Registro dei Revisori Enti Locali 

 

Titolare dell’omonimo studio sito in Guastalla (RE), Via Ugo Foscolo n. 3/E. Svolgo la professione di Dottore Commercialista 

rivolto alle società di capitali, di persone e cooperative nell’ambito della consulenza e della assistenza contabile. Il mio ambito 

di specializzazione è la revisione contabile svolta con particolare riferimento al settore pubblico e privato. 

Ricopro la carica di Amministratore, Presidente del Collegio Sindacale e Revisore Contabile di diverse società di 

capitali e cooperative. 

 

Sono stato iscritto all’Unione Giovani Dottori Commercialisti (UGDC) di Reggio Emilia dall’anno 1998. 

Dal 2001 al 2007 ho ricoperto la carica di consigliere nell’Unione medesima con delega per i rapporti con gli organi 

d’informazione e dal 2003 al 2007 ho ricoperto la carica di Presidente di Commissione di Studio per le problematiche degli 

enti pubblici e fondazioni. 

Dal 2005 al 2008 ho ricoperto la carica di revisore dell’Ordine Dottori Commercialisti di Reggio Emilia. 

Dal 2008 al 2012 ho ricoperto la carica di consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Reggio Emilia. 

Dal 2008 al 2012 ho ricoperto la carica di Presidente di Commissione di Studio per il Terzo Settore e Fondazioni di 

Reggio Emilia e Presidente di Commissione delle Cooperative di Reggio Emilia. 

 

Incarichi accademici (docenze, pubblicazioni, relazioni a convegni, ecc.) 

Ho partecipato in qualità di relatore a diversi convegni organizzati dall’Associazione Piccole Medie Industrie di Reggio Emilia 

(API), aventi come argomento tematiche fiscali e societarie.  

 

Ho svolto attività pubblicistica per la Gazzetta di Reggio curando la rubrica settimanale denominata “La parola al 

Commercialista” con articoli rivolti all’approfondimento di problematiche societarie, fiscali e di comune pratica. 

 

Ho frequentato e frequento periodicamente corsi di aggiornamento e perfezionamento alla revisione contabile del Terzo 

Settore, Fondazioni, Enti pubblici e cooperative. 
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Lingue conosciute 

Inglese parlato e scritto. 

 

Attività extra-professionali (sport, cultura, tempo libero) 

Nel tempo libero mi dedico al running e alla mia famiglia. 

 

Guastalla (RE), lì 29.06.2019 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi di legge. 
 
In fede. 
 
Dott. Alessandro Verona 

 

 

 

 


