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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SANSALVADORE FABIO
Anno di nascita: 1977

Telefono
E-mail
Nazionalità

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DALL’ANNO ACCADEMICO 2019/20 A OGGI
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DALL’ANNO ACCADEMICO 2017/18
Università del Piemonte Orientale, Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ SANSALVADORE, Fabio ]

Professore a contratto
Titolare del corso Organizzazione e amministrazione dell’azienda farmaceutica, Corso di Laurea
in Farmacia

Professore a contratto
Titolare del modulo
Organizzazione aziendale I, insegnamento Strumenti di gestione operativa, clinicoterapeutica ed economica I (dall’anno accademico 2017/2018)
Management sanitario ed Organizzazione aziendale II dell’insegnamento Strumenti di
gestione operativa, clinico-terapeutica ed economica II (dall’anno accademico
2018/2019) ;
Management sanitario ed Organizzazione aziendale III dell’insegnamento Strumenti di
gestione operativa, clinico-terapeutica ed economica III (dall’anno accademico
2018/2019) ;
Management sanitario ed Organizzazione aziendale VI dell’insegnamento Strumenti di
gestione operativa, clinico-terapeutica ed economica IV (dall’anno accademico
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2018/2019) ;

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO ACCADEMICO 2016/2017 ALL’ANNO ACCADEMICO 2018/2019
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Umanistici

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DALL’ANNO ACCADEMICO 2013/2014 A OGGI
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture
moderne

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DALL’ANNO ACCADEMICO 2019/2020 A OGGI
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DALL’ANNO ACCADEMICO 2018/2019 A OGGI
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, SUISM
Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DALL’ANNO ACCADEMICO 2020/2021 A OGGI
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la salute,

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DALL’ANNO ACCADEMICO 2019/2020 A OGGI
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Mediche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Professore a contratto
Titolare del corso di Economia e gestione delle Imprese B, Corso di Laurea in Scienze della
Comunicazione

Professore a contratto
Titolare del corso di Economia e gestione delle imprese, Corso di Laurea in Scienze della
Mediazione Linguistica

Professore a contratto
Titolare del modulo di Economia I (corso integrato di Scienze giuridiche ed economiche), Corso
di Laurea Magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione e del Modulo
Economia II (corso integrato di Scienze giuridiche ed economiche), Corso di Laurea Magistrale
in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione dall’anno accademico 2020/2021

Professore a contratto
Titolare del modulo di Economia (corso integrato di Sociologia ed Economia), Corso di Laurea in
Scienze delle attività motorie e sportive, sede di Asti e sede di Cuneo (dall’anno accademico
2019/2020).

Professore a contratto
Titolare del modulo di Economia e forme di Impresa (corso integrato di Economia, tecnologia e
legislazione sanitaria), Corso di Laurea in Biotecnologie

Professore a contratto
Titolare del modulo di Elementi di Management e Marketing (corso integrato di Management
dello Sport), Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche Avanzate dello Sport
DALL’ANNO ACCADEMICO 2014/2015 ALL’ANNO ACCADEMICO 2018/2019
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Medicina Veterinaria
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Professore a contratto
Titolare del corso di Gestione dell’impresa Zootecnica e economia rurale, Corso di Laurea
Magistrale in Medicina veterinaria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DALL’ANNO ACCADEMICO 2018/2019 A OGGI
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DALL’ANNO ACCADEMICO 2018/2019 A OGGI
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DALL’ANNO ACCADEMICO 2015/2016 ALL’ANNO ACCADEMICO 2016/2017
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO ACCADEMICO 2014/2015
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Informatica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO ACCADEMICO 2014/2015
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO ACCADEMICO 2014/2015
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO ACCADEMICO 2013/2014
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società
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Professore a contratto
Titolare del modulo di Contabilità e Bilancio, Master Universitario di II° Livello in Farmacia
Territoriale ‘’Chiara Colombo’’, 2018/2019 (9° ed.) – 2019/2020 (10° ed.) – 2020/2021 (11° ed.)

Professore a contratto
Titolare del corso Management sanitario ed organizzazione aziendale I, Scuola di
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera

Professore a contratto
Titolare del corso di Organizzazione e gestione di un servizio ristorativo (Cuap management
della Ristorazione)

Professore a contratto
Titolare del corso di Organizzazione ed Economics aziendali di base, Master di II Livello in
Materiali, matematica e modelli per la produzione e progettazione

Tutoraggio di aula
Titolare delle attività di tutoraggio aula CUAP “Management della ristorazione”

Professore a contratto
Titolare del corso di Economia Aziendale, Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione e
Consulenza del Lavoro, Sede di Cuneo

Professore a contratto
Titolare del corso di Economia Aziendale, Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione e
Consulenza del Lavoro
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

MAGGIO 2011 – APRILE 2012
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Vincitore di borsa di ricerca annuale “Master dei Talenti della Società Civile” finanziata dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e cofinanziata da Astiss-Asti Studi Superiori.
Tema della ricerca “Il radicamento d’impresa quale motore per lo sviluppo sociale del territorio
astigiano”.
ANNO ACCADEMICO 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia, sede di Torino

Professore a contratto
Titolare del Corso Approfondimenti di Economia Aziendale
FEBBRAIO 2010 – GENNAIO 2011
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Vincitore di borsa di ricerca annuale “Master dei Talenti della Società Civile” finanziata dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e cofinanziata da Astiss-Asti Studi Superiori.
Tema della ricerca “Analisi delle condizioni di vita delle Pmi astigiane e verifica delle potenzialità
delle reti e delle collaborazioni tra imprese per lo sviluppo e la crescita”.
ANNO ACCADEMICO 2004/2005 - 2005/2006 - 2006/2007 - 2007/2008 - 2008 /2009
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia, sede di Asti

Esercitatore in Economia Aziendale
Incarichi di didattica
SETTEMBRE 2007 – AGOSTO 2009
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia, Dipartimento di Economia Aziendale
Formazione universitaria
Ottenimento di un assegno di ricerca biennale volto ad attività di studio e ricerca nell’ambito dei
principi contabili internazionali. Tutor Prof. Flavio Dezzani.

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO ACCADEMICO 2002/2003 – ANNO ACCADEMICO 2006/2007
Università di Torino, Facoltà di Economia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO ACCADEMICO 2004/2005 – ANNO ACCADEMICO 2005/2006
Politecnico di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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Esercitatore in Economia Aziendale
Attività didattica e collaborazione alla didattica.

Esercitatore in Finanza Aziendale
Attività didattica e collaborazione alla didattica.
MARZO 2002 – LUGLIO 2002
Zandano & Partners S.r.l. – Torino
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulenza aziendale
Stagista
Collaborazione ai progetti in corso nel periodo indicato.
NOVEMBRE 2002 – AD OGGI
Enti e società di formazione, pubblici e privati
Formazione aziendale e post universitaria.
Attività didattica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

OTTOBRE 2009 -

AD OGGI

Iscrizione al registro dei Revisori Legali dei conti

OTTOBRE 2003 – AD OGGI
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia

Cultore della materia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

OTTOBRE 2009 - APRILE 2010
Gruppo Euroconference S.p.A. con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Economia
Aziendale dell’Università di Torino
Master breve sulla fiscalità della media impresa e sul bilancio d’esercizio come strumento di
analisi economico-finanziaria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

GENNAIO 2008 A OGGI
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia – Esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

LUGLIO 2007
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia, Dipartimento di Economia Aziendale,
sezione di Ragioneria “G. Ferrero”, coordinatore Prof. F. Dezzani

Dottore commercialista
Iscrizione all’Albo da Aprile 2013

Vincitore assegno di ricerca biennale “L’evoluzione del bilancio verso i principi contabili
internazionali”

• Livello nella classificazione
Pagina 5 - Curriculum vitae di
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nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

OTTOBRE 2006 – APRILE 2007
Gruppo Euroconference S.p.A. con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Economia
Aziendale dell’Università di Torino
Master breve sulla fiscalità della media impresa e sul bilancio d’esercizio come strumento di
analisi economico-finanziaria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

OTTOBRE 2005 – APRILE 2006
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Master breve sulla fiscalità della piccola media impersa e sul bilancio d’esercizio come
strumento di analisi economico-finanziaria

OTTOBRE 2004 – APRILE 2005
Gruppo Euroconference S.p.A. con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Economia
Aziendale dell’Università di Torino
Master breve sugli adempimenti degli Organi di Controllo dopo la riforma societaria e sul nuovo
TUIR

Novembre 2003 – Novembre 2006
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia
Titolo della tesi di dottorato: il controllo – finanziario nelle aziende della distribuzione
automobilistica. Relatore: Prof. Maurizio Cisi
Dottore di ricerca in Economia Aziendale

OTTOBRE 2003 – APRILE 2004
Gruppo Euroconference S.p.A. con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Economia
Aziendale dell’Università di Torino
Master breve sulla Riforma del Diritto Societario e sulla Riforma del Sistema Fiscale Italiano

SETTEMBRE 1996 – NOVEMBRE 2002
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia
Indirizzo: Economia aziendale, percorso professione di Dottore Commercialista. Titolo di Tesi
“Divisione Corporate Finance in una banca: consulenza, strategica, organizzativa, di Zandano &
Partners per lo start-up”.
Laurea in Economia e Commercio, indirizzo Economia Aziendale
Votazione 110/110 e lode
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

SETTEMBRE 1991 – LUGLIO 1996
Istituto Tecnico Commerciale “G.A. Giobert” – Asti

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
Votazione 60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO

DISCRETA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.
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ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

PREMI DI RICERCA
Vincitore del Premio di Ricerca AIDEA per Giovani Aziendalisti per i migliori paper presentati al
33° Convegno annuale dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale tenutosi presso
l’Università Commerciale L. Bocconi, ottobre 2010
PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI GRUPPI DI RICERCA:
 Osservatorio Shared Value, Dipartimento di Management, Università degli Studi di Torino,
Direttore Scientifico: Prof. M. Cisi, Dipartimento di Management, partecipazione dal
novembre 2013 ad oggi.
 “Centro per lo studio delle agenzie di sviluppo locale” – Dipartimento di Economia
Aziendale, sezione di Ragioneria ed Economia Aziendale “G. Ferrero” – Facoltà di
Economia – Università degli Studi di Torino coordinato dal Prof. M. Cisi, partecipazione dal
2006 ad oggi.
 “Centro di ricerca permanente per il monitoraggio del sistema imprenditoriale astigiano e la
sua evoluzione – Ce.R.S.I.At” costituito dalla Fondazione Gianni Goria e dal Consorzio Asti
Studi Superiori, partecipazione dal gennaio 2010 ad oggi. Direttore Scientifico: Prof. M. Cisi.
 Gruppo di studio e ricerca sui principi contabili internazionali IAS/IFRS – Dipartimento di
Economia Aziendale, sezione di Ragioneria ed Economia Aziendale “G. Ferrero” – Facoltà
di Economia – Università degli Studi di Torino coordinato dal Prof. F. Dezzani,
partecipazione dal 2007 ad oggi.
 Commissione Nazionale “Reti d’Impresa” costituita dall’Unione Nazionale Giovani Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, da marzo 2012;
 Commissione Nazionale “Rapporti Miur/Formazione/Università” costituita dall’Unione
Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, da marzo 2012 a dicembre
2014;
 Commissione Nazionale “Revisione legale” costituita dall’Unione Nazionale Giovani Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, da marzo 2012;
 Gruppo di studio “Osservatorio bilanci società quotate” – Dipartimento di Economia
Aziendale, sezione di Ragioneria ed Economia Aziendale “G. Ferrero” – Facoltà di
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Economia – Università degli Studi di Torino coordinato dal Prof. P. Pisoni, partecipazione
nel periodo 2002-2006.
INCARICHI IN GRUPPI DI STUDIO E RICERCA :
 Consigliere di Amministrazione della Fondazione Centro Studi Unione Nazionale Giovani
Dottori Commercialisti da dicembre 2014;
 Coordinatore scientifico del “Centro di Ricerca permanente per il monitoraggio del sistema
imprenditoriale astigiano e la sua evoluzione – Ce.R.S.I.At” costituito dalla Fondazione
Gianni Goria e dal Consorzio Asti Studi Superiori, dal febbraio 2010.
 Presidente della Commissione Nazionale “Reti d’Impresa” costituita dall’Unione Nazionale
Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dal maggio 2013;
 Consigliere dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Asti,
Alessandria e Casale Monferrato da febbraio 2013 a aprile 2015;
 Segretario della Commissione Nazionale “Reti d’Impresa” costituita dall’Unione Nazionale
Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dal marzo 2012 al maggio 2013.
PARTECIPAZIONE ALLE SEGUENTI ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE E PROFESSIONALI
ECONOMICO-AZIENDALI:
 Unione Giovani Dottori Commercialisti del Monferrato dal 2009.
 Eben (European Business Ethics Network) sezione Europea e sezione Italiana dal 2006.
 Accademia Italiana di Economia Aziendale - Giovani (Aidea-Giovani) dal 2005.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA DI RILEVANTE INTERESSE
NAZIONALE (PRIN)
 La comunicazione economico-finanziaria delle Business Combinations dal purchase method
all’acquisition method. Analisi degli aspetti critici nell’ottica del miglioramento continuo degli
standard contabili internazionali. Coordinatore scientifico: prof. A. Tessitore. Responsabile
scientifico: prof. F. Dezzani. Assegnazione anno 2007. Durata: 22/09/2008 – 21/10/2010.
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA FINANZIATI
DALL’UNIVERSITA’ DI TORINO
 Strumenti di informazione interna per la gestione aziendale e di comunicazione economico
finanziaria esterna di imprese e amministrazioni pubbliche: evoluzioni ed interrelazioni.
Responsabile del progetto: prof. P. Pisoni. Anno 2013.
 L’integrazione tra corporate governance, strategic control e risk management. strumenti di
gestione interna e di comunicazione economico-finanziaria. Responsabile del progetto: prof.
P. Pisoni. Anno 2012.
 Evoluzione internazionale dei bilanci (continuazione). Responsabile del progetto: prof. F.
Dezzani. Anno 2011.
 Evoluzione internazionale dei bilanci (continuazione). Responsabile del progetto: prof. F.
Dezzani. Anno 2010.
 Evoluzione internazionale dei bilanci. Responsabile del progetto: prof. F. Dezzani. Anno
2009.
 La comunicazione economico-finanziaria alla luce dei principi IAS/IFRS. Focus sulle
aziende di biotecnologie medicali. Responsabile del progetto: prof. P.P. Biancone. Anno
2008.
 L’applicazione dei principi contabili internazionali ai bilanci delle società quotate nel mercato
borsistico italiano e confronto dell’informativa economico-finanziaria con i bilanci delle
società quotate europee. Responsabile del progetto: prof. F. Dezzani. Anno 2008.
 Definizione di indicatori di performance aziendale significativi ed efficaci alla luce dei nuovi
principi contabili internazionali IAS/IFRS e degli US GAAP. Responsabile del progetto: prof.
P.P. Biancone. Anno 2007.
 L’evoluzione della comunicazione di bilancio delle PMI: l’applicazione degli standard
internazionali e il reporting sulla sostenibilità. Responsabile del progetto: prof. M. Cisi. Anno
2007.
 L’applicazione degli standard contabili (IAS/IFRS) al bilancio delle imprese: analisi delle
problematiche operative nell’ottica della comunicazione economico-finanziaria delle imprese
italiane. Responsabile del progetto: prof. F. Dezzani. Anno 2007.
 La contabilità delle imprese italiane alla luce dei principi contabili internazionali: confronti
internazionali (continuazione). Responsabile del progetto: prof. F. Dezzani. Anno 2006.
 La contabilità delle imprese italiane alla luce dei principi contabili internazionali: confronti
internazionali. Responsabile del progetto: prof. F. Dezzani. Anno 2005.
 La gestione e l’organizzazione delle imprese italiane nei diversi settori: confronti
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internazionali. Responsabile del progetto: prof. F. Dezzani. Anno 2004.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
CULTORE DELLA MATERIA
 Cultore in Economia Aziendale presso Facoltà di Economia (ora Dipartimento di
Management), Università degli Studi di Torino, dall’aprile 2004 a oggi.
ATTIVITA’ DIDATTICA UNIVERSITARIA
Collaborazione, dal novembre 2002 a oggi, all’attività didattica e di ricerca del Dipartimento di
Management (ex Dipartimento di Economia Aziendale, Sezione di Ragioneria) Università degli
Studi di Torino.
In particolare, tale attività è stata così svolta:
 Collaborazione didattica al Corso Bilancio Consolidato A - Corso di Laurea Magistrale in
Business Administration presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia, anno
accademico 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016;
 Collaborazione didattica al Corso Ragioneria B - Corso di Laurea in Economia Aziendale
presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia, anno accademico 2012/2013
– 2013/2014 – 2014/2015;
 Collaborazione didattica al Corso Economia Aziendale C - Corso di Laurea in Economia
Aziendale presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia, anno accademico
2004/2005 – 2005/2006 – 2006/2007 – 2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011 –
2011/2012;
 Collaborazione didattica al Corso Principi Contabili Internazionali B - Corso di Laurea
Magistrale in Professioni Contabili presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di
Economia, anno accademico 2011/2012;
 Collaborazione didattica al Corso di Economia dei Gruppi Aziendali - Corso di Laurea in
Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia, sede di
Asti, anno accademico 2003/2004 – 2004/2005 – 2005/2006 – 2006/2007 – 2007/2008 –
2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011;
 Collaborazione didattica al Seminario Modelli di bilancio per società non quotate presso
l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia, anno accademico 2010/2011.
 Collaborazione didattica al Corso di Economia Aziendale, sede di Asti – Corso di Laurea in
Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia, anno
accademico 2002/2003 – 2003/2004 – 2004/2005 – 2005/2006 – 2006/2007 – 2007/2008 –
2008/2009;
 Collaborazione didattica al Corso Economia Aziendale Open and Distance Learning - Corso
di Laurea in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di
Economia, anno accademico 2003/2004 – 2004/2005;
 Collaborazione didattica al Corso di Economia Aziendale B, Economia Aziendale dell’Ecommerce, sede di Torino – Corso di Laurea in Economia Aziendale presso l’Università
degli Studi di Torino, Facoltà di Economia, anno accademico 2003/2004.
Attività didattica svolta presso altre strutture universitarie:
 Collaborazione didattica al Corso Organizzazione e amministrazione dell’azienda
farmaceutica - Corso di Laurea a ciclo unico in Farmacia presso l’Università degli Studi di
Torino, Dipartimento di Scienze e Tecnologia del Farmaco (ex Facoltà di Farmacia), anno
accademico 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 –
2018/2019;
 Collaborazione didattica al Master Universitario di II° Livello in Farmacia Territoriale ‘’Chiara
Colombo’’ presso l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco, anno accademico 2014/2015 (5° ed) – 2016/2017 (7° ed.) – 2017/2018 (8° ed.);
 Collaborazione didattica al Corso Marketing - Corso di Laurea in Informazione Scientifica
sul Farmaco presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Farmacia, anno accademico
2012/2013;
 Collaborazione didattica al Corso Marketing - Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie
farmaceutiche presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Farmacia, anno
accademico 2012/2013;
 Collaborazione didattica al Corso Marketing - Corso di Laurea a ciclo unico in Farmacia
presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Farmacia, anno accademico 2012/2013;
 Collaborazione didattica al Corso Teorie di Vendita e Comunicazione - Corso di Laurea in
Informazione Scientifica sul Farmaco presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di
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Farmacia, anno accademico 2012/2013;
 Collaborazione didattica al Corso di Finanza Aziendale – Corso di Laurea in Ingegneria
Tessile presso il Politecnico di Torino, sede di Biella, anno accademico 2003/2004.
ATTIVITA’ DIDATTICA EXTRA UNIVERSITARIA
 Docenza a vari corsi IFTS in materia di contabilità, analisi di bilancio, sistema azienda.
 Docenza a vari corsi interaziendali in materia di contabilità, bilancio d’esercizio e
consolidato, operazioni straordinarie d’impresa, analisi di bilancio, rendiconto finanziario.
 Docenza in materia di valutazione d’azienda presso Sindacato Commercialisti Bologna,
valido ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, novembre 2009.
 Relatore al convegno “Prossima applicazione dei principi contabili internazionali alle PMI”,
valido ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, organizzato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti contabili di Asti e da Confimprese Italia, tenutosi ad Asti il 15
dicembre 2009.
 Docenza al Master Talenti d’Impresa 2013, 2014, 2015 promosso da Fondazione Crt e
Unione Industriale di Torino.
 Docenza in materia di gestione dell’impresa ristorativa e alberghiera, tecnica alberghiera e
analisi dei costi presso l’Agenzia Formativa “Colline Astigiane S.c.a.r.l.” – Agliano Terme,
dall’anno formativo 2011/2012 a oggi.
 Docenza in materia di management del settore ristorativo, strategie di marketing e
promozione del ristorante, introduzione al sistema di controllo dei costi delle aziende
ristorative presso l’Italian Culinary Institute for Foreigners di Costigliole d’Asti.
 Docenza in materia di controllo di gestione, analisi di bilancio, revisione legale entri profit e
no profit, reti di imprese per conto della Fondazione Centro Studi Ungdcec.

PARTECIPAZIONE A SCUOLE DI DIDATTICA E DI RICERCA
 Scuola estiva di Alta Formazione “Inferenza Statistica in Biologia e Scienze Umane” (1°
sezione) diretta dal Prof. Mario Di Bacco, organizzata dal Polo Universitario Asti Studi
Superiori, dal Department of Statistics della Purdue University, dal Department of Statistics
della University of California-Irvine, dal Dipartimento di Economia Politica dell’Università di
Modena e Reggio Emilia e dall’Istituto Italiano di Studi Filosofici svoltasi ad Asti –
giugno/luglio 2010
 Scuola di Metodologia della Ricerca organizzata dall’Accademia Italiana di Economia
Aziendale svoltasi a Trento – gennaio 2006.
 Scuola estiva di Metodologia della Didattica organizzata dall’Accademia Italiana di
Economia Aziendale svoltasi a Pinerolo – settembre 2005.
PUBBLICAZIONI
L’attività di ricerca svolta ha portato alle seguenti pubblicazioni:
Monografie:
 ‘’Elementi di analisi economico-finanziaria nella gestione dell’azienda farmacia’’ (coautore
Paolo Biancone), Celid, Torino, 2013;
 “Le aziende della distribuzione automobilistica. Caratteri e controllo”, Giappichelli, Torino,
2010.
 “Il modello aziendale Agenzia locale di sviluppo” (coautore Maurizio Cisi), Giappichelli,
Torino, 2009.
Report di ricerca:
 “Eccellenze senza rete. Il territorio e le sue imprese, analisi delle loro caratteristiche e
potenzialità”, a cura di M. Cisi, F. Sansalvadore, Editore Fondazione Giovanni Goria, Asti,
2013, ISBN 978-88-908928-1-3.
Capitoli in volumi:
 “L'analisi del punto di pareggio nell'ambito della programmazione e del controllo dei risultati
dell'azienda farmacia” (coautore Paolo Pietro Biancone – Università degli Studi di Torino) in
“Manuale di galenica ad uso umano e veterinario (2ed)”, coordinato da P. Brusa, Casa
Editrice Ambrosiana, Milano, 2019.
 “IAS 24 – Operazioni con controparti correlate” (coautore Maurizio Cisi – Università degli
Studi di Torino) in “IAS/IFRS” II edizione, a cura di F. Dezzani, P.P. Biancone, D. Busso,
Ipsoa-Wki, Milano, 2016.
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 “IAS 33 – Utile per azione” (coautore Maurizio Cisi – Università degli Studi di Torino) in
“IAS/IFRS” II edizione, a cura di F. Dezzani, P.P. Biancone, D. Busso, Ipsoa-Wki, Milano,
2016.
 “Risk mitigation through formalised cooperation: preliminary findings on a sample of italian
network contracts” (coautore M. Cisi), in “Risk management: perspectives and open issues.
A multi-disciplinary approach” a cura di Cantino V., Racca G., De Vincentiis P., Mc Graw Hill
Education, 2016.
 “La collaborazione in rete nel settore agro-alimentare: stato dell’arte e prospettive di
sviluppo economico, sociale e del territorio” in AA.VV. “Food & Heritage. Sostenibilità
economico-aziendale e sviluppo del territorio”, Giappichelli, Torino, 2015.
 “IAS 2 – Le rimanenze” (coautore Maurizio Cisi – Università degli Studi di Torino) in
“IAS/IFRS” II edizione, a cura di F. Dezzani, P.P. Biancone, D. Busso, Ipsoa-Wki, Milano,
2014.
 “IAS 24 – Operazioni con controparti correlate” (coautore Maurizio Cisi – Università degli
Studi di Torino) in “IAS/IFRS” II edizione, a cura di F. Dezzani, P.P. Biancone, D. Busso,
Ipsoa-Wki, Milano, 2014.
 “IAS 33 – Utile per azione” (coautore Maurizio Cisi – Università degli Studi di Torino) in
“IAS/IFRS” II edizione, a cura di F. Dezzani, P.P. Biancone, D. Busso, Ipsoa-Wki, Milano,
2014.
 “Le aggregazioni di aziende” in AA.VV. Lezioni di Economia Aziendale - II edizione,
Giappichelli, Torino, 2013.
 “I gruppi di aziende” in AA.VV. Lezioni di Economia Aziendale - II edizione, Giappichelli,
Torino, 2013.
 “Un modello per l’analisi delle modalità di gestione delle agenzie locali di sviluppo” in Airoldi
G., Brunetti G., Corbetta G., Invernizzi G. (a cura di), Economia Aziendale & Management.
Scritti in Onore di Vittorio Coda, seconda edizione, Egea Edizioni, Milano, in corso di
pubblicazione.
Detto contributo è stato presentato al XXXIII Convegno Nazionale Annuale Aidea “Pubblico
& non profit per un mercato solidale e responsabile” tenutosi presso l’Università
Commerciale L. Bocconi, Milano – 21-22 ottobre 2010 ricevendo il Premio di Ricerca AIDEA
per Giovani Aziendalisti per i migliori paper presentati.
 “IAS 24 – Operazioni con controparti correlate” (coautore Maurizio Cisi – Università degli
Studi di Torino) in “IAS/IFRS” II edizione, a cura di F. Dezzani, P.P. Biancone, D. Busso,
Ipsoa-Wki, Milano, 2012.
 “IAS 33 – Utile per azione” (coautore Maurizio Cisi – Università degli Studi di Torino) in
“IAS/IFRS” II edizione, a cura di F. Dezzani, P.P. Biancone, D. Busso, Ipsoa-Wki, Milano,
2012.
 “L’etica del conciliatore” in AA.VV. “La mediazione tra economia, psicologia e diritto”, Celid,
Torino, 2011
 “Modelli aziendali per la crescita sociale. Le agenzie di sviluppo locale” (coautori Maurizio
Cisi, Silvana Secinaro) in atti del XIII Convegno Annuale Aidea-Giovani “Ripensare
l’azienda. Approcci generalisti e specialisti tra momenti, funzioni, settori”, Franco Angeli,
Milano, 2010.
 “IAS 24 – Operazioni con controparti correlate” (coautore Maurizio Cisi – Università degli
Studi di Torino) in “IAS/IFRS”, a cura di F. Dezzani, P.P. Biancone, D. Busso, Ipsoa-Wki,
Milano, 2010.
 “IAS 33 – Utile per azione” (coautore Maurizio Cisi – Università degli Studi di Torino) in
“IAS/IFRS”, a cura di F. Dezzani, P.P. Biancone, D. Busso, Ipsoa-Wki, Milano, 2010.
 “La creazione di valore sostenibile: una verifica empirica” in atti del Workshop Aidea-Giovani
“Aspetti evolutivi della comunicazione d’impresa: teoria e strumenti innovativi”, I Liberrimi
Multimedia – Collana EDU, Bari, 2007.
 « Il legame tra management/impresa/stakeholders” e “Il contributo della responsabilità di
impresa alla capitalizzazione di Borsa” in “La responsabilità sociale e l’accountability nelle
società quotate in Borsa: alcune proposizioni” (coautore Renato Medei – Università degli
Studi di Bologna – Sede di Rimini) in atti del XI Workshop Annuale Aidea – Giovani “La
responsabilità sociale negli studi economico – aziendali”, Franco Angeli, Milano, 2007.
 “Il bilancio di verifica, Le rilevazioni di chiusura della contabilità economico patrimoniale, Le
scritture di imputazione, Le scritture di storno, Le rettifiche di valore di elementi patrimoniali
attivi, Gli accantonamenti per rischi e oneri, Le variazioni delle rimanenze di magazzino,
L’epilogo al conto economico dei conti di reddito senza ripresa di saldo, La chiusura del
conto epilogativo conto economico e la rilevazione del risultato d’esercizio, La chiusura
generale dei conti al conto epilogativo stato patrimoniale finale” in “Lezioni di Ragioneria”, a
cura di L. Puddu, Giuffrè, Milano, 2005.
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Paper presentati a convegni:
“Il governo dei network aziendali” (coautore M. Cisi) presentato al XXXVII Convegno
Nazionale Aidea, Piacenza – 10/12 settembre 2015.
“Models of governance in italian network contracts” (coautore I. Cravero) in atti del
Workshop “Business model and business sustainability, Università Kore, Enna – 19/20
giugno 2014.
“I portatori di interesse delle agenzie di sviluppo locale: ruolo e rilevanza degli stakeholders
di una tipologia aziendale atipica” in atti del XIV Convegno Annuale Aidea-Giovani tenutosi
presso l’Università degli Studi di Udine, sede di Gorizia – 26-27 giugno 2009.
“An explorative study on the implementation of the balanced scorecard on value creation.
The case of car distribution sector” presentato alla 4th Conference on Performance
measurement and management control organizzata dall’EIASM (European Institute for
Advanced Studies in Management) tenutosi a Nizza (Francia) – 26/28 settembre 2007.
“Il rinnovamento delle politiche di business nella distribuzione automobilistica:
l’osservazione del caso italiano” in atti del XII Convegno Annuale Aidea - Giovani tenutosi a
Catanzaro l’8-9 giugno 2007.
“Stakeholders role in the social environmental disclosure of Italian listed companies”
(coautore Renato Medei – Università degli Studi di Bologna – Sede di Rimini) in atti del VIII
Convegno Internazionale Aidea - Giovani “Improving Business Reporting: New Rules, New
Opportunities, New Trends” tenutosi a Novara il 24/25 novembre 2006.

Pubblicazioni su riviste:
 “La mediazione nella pubblica amministrazione” (coautore P. Zavattaro) pubblicato in
“Kosmos ADR Magazine”, n. 2/2012, editore Kosmos Adr (ISSN 2281-308X).
 “L’organizzazione dipartimentale per la cura delle patologie da dipendenza. Riflessioni
economico-aziendali” (coautore Luigi Puddu – Università degli Studi di Torino) in
“L’organizzazione dipartimentale dei servizi per le patalogie da dipendenze. Attualità e
prospettive” supplemento al n. 3/2010 di “Dal fare al dire”, Publiedit, Cuneo, 2010.
 “La determinazione dell’avviamento in una concessionaria d’auto” (coautore Paola Rossi –
Università degli Studi di Bologna) pubblicato su Amministrazione & Finanza, n. 8/2009,
Ipsoa Editore.
 “Le agenzie di sviluppo locale” (coautore Maurizio Cisi) in “Culture”, dicembre 2008, n. 17,
Diffusione Immagine Editore, Asti, 2008.
 “La comunicazione della responsabilità sociale nelle aziende quotate italiane: alcune
proposizioni” (coautore Renato Medei – Università degli Studi di Bologna – Sede di Rimini)
pubblicato in Revisione Contabile n. 70 editore Ifaf – Scuola di Finanza S.r.l.
 “Responsabilità sociale e ambientale. Un “affare” solo per le grandi imprese? pubblicato su
“Canellitaly” n. 1 – anno 2006 editore Fabiano S.r.l. – Canelli (AT).
 “Il settore enomeccanico può puntare più in alto? L’enomeccanica del distretto di Canelli
conferma il trend positivo” pubblicato su “Canellitaly” n. 1 – anno 2005 editore Fabiano S.r.l.
– Canelli (AT).
 “La sostenibilità nelle società quotate del settore gas acqua” pubblicato su "Eidos, la rivista
del metering" n. 3/2005 Editore Fabiano S.r.l. – Canelli (AT).
 “Le novità dei bilanci 2004” (coautore Maurizio Cisi – Università degli Studi di Torino)
pubblicato su “Canellitaly” n. 1 – anno 2005 editore Fabiano S.r.l. – Canelli (AT).
 “Lo stato di salute dell’enomeccanica: un confronto empirico” (coautore Maurizio Cisi –
Università degli Studi di Torino) pubblicato su “Canellitaly” n. 2 – anno V 2004 editore
Fabiano S.r.l. – Canelli (AT).
 “L’informativa sulle operazioni con parti correlate nel bilancio delle società quotate secondo
il nuovo IAS 24” (coautore Maurizio Cisi – Università degli Studi di Torino) pubblicato su
“Impresa” n. 10/2004 editore E.T.I. – De Agostini Professionale S.p.a. – Roma.
 “Sono solide le aziende dell’enomeccanica canellese?” (coautore Maurizio Cisi – Università
degli Studi di Torino) pubblicato su “Canellitaly” n. 1 – anno V 2004 editore Fabiano S.r.l. –
Canelli (AT).
 “Facciamo i conti in tasca al settore enomeccanico” (coautore Maurizio Cisi – Università
degli Studi di Torino) pubblicato su “Canellitaly” n. 1 – anno IV 2003 editore Fabiano S.r.l. –
Canelli (AT).
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Altri lavori:
“Analisi degli impatti nei bilanci consolidati Ias/Ifrs 2005” (coautore) in “Il Sole 24 Ore Guida ai Principi Contabili Internazionali” anno III numero 7 - luglio 2006.
“Vino, scende la redditività” (coautore Roberta Favrin) pubblicato su “Il Sole 24 Ore – Nord
Ovest” n. 63 del 26/10/2005.
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“La completa informativa in bilancio secondo lo IAS 1 nelle società del MIB 30 (coautore
Maurizio Cisi – Università degli Studi di Torino) presente sul sito del Dipartimento di
Economia Aziendale – Sez. di Ragioneria della Facoltà di Economia di Torino www.m2a.unito.it nella sezione Osservatorio Bilanci – Bilanci di sostenibilità.
“Rapporto sui bilanci 2005 delle società quotate” (coautore) in supplemento al n. 231 di
Summa – Novembre 2006 editore Mediagraf S.p.a. – Noventa Padovana (PD).
“Rapporto sui bilanci 2004 delle società quotate” (coautore) in supplemento al n. 219 di
Summa – Novembre 2005 editore Mediagraf S.p.a. – Noventa Padovana (PD).
“Rapporto sui bilanci 2003 delle società quotate” (coautore) in supplemento al n. 207 di
Summa – Novembre 2004 editore Mediagraf S.p.a. – Noventa Padovana (PD).
“Rapporto sui bilanci 2002 delle società quotate” (coautore) in supplemento al n. 194 di
Summa – Ottobre 2003 editore Mediagraf S.p.a. – Noventa Padovana (PD).
PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI SCIENTIFICI
XVIII Convegno Aidea Giovani “Food & Heritage. Sostenibilità economico-aziendale e
sviluppo del territorio” tenutosi presso l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di
Management – Torino, 21/22 ottobre 2015.
XXXIII Convegno Annuale Nazionale Aidea “Pubblico & non profit per un mercato solidale e
responsabile” tenutosi presso l’Università Commerciale L. Bocconi – Milano, 21/22 ottobre
2010.
XXXII Convegno Annuale Nazionale Aidea “Le risorse immateriali nell’economia delle
aziende” tenutosi presso Università Politecnica delle Marche – Ancona 24/25 settembre
2009.
XIV Convegno Annuale Aidea-Giovani “L’azienda e i suoi stakeholder” tenutosi presso
l’Università degli Studi di Udine, sede di Gorizia – 26/27 giugno 2009.
Convegno “Ricordando Giovanni Ferrero” tenutosi presso l’Università degli Studi di Torino –
22 settembre 2007;
Workshop per il decennale della Scuola Nazionale di Metodologia della Didattica dell’Aidea
tenutosi presso la Scuola Universitaria in Management d’Impresa a Pinerolo – 21 settembre
2007;
XIII Convegno Annuale Aidea-Giovani “Ripensare l’azienda” tenutosi presso l’Università
degli Studi di Palermo – 29/30 maggio 2008.
4th Conference on Performance measurement and management control organizzata
dall’EIASM (European Institute for Advanced Studies in Management) tenutasi a Nizza
(Francia) – 26/28 settembre 2007.
XII Convegno Annuale Aidea-Giovani “ La crescita aziendale” tenutosi presso Università
degli Studi Magna Graecia di Catanzaro – 8/9 giugno 2007.
VIII Aidea Youth International Conference “Improving business reporting: new rules, new
opportunities, new trends” tenutosi presso l’Univeristà degli Studi del Piemonte Orientale –
24/25 novembre 2005.
XI Workshop Annuale Aidea Giovani “La responsabilità sociale negli studi economico –
aziendali” tenutosi presso l’Università di Pescara – Chieti - 24/25 marzo 2006.
Workshop Aidea Giovani “Aspetti evolutivi della comunicazione d’impresa: teoria e strumenti
innovativi” tenutosi presso l’Università degli Studi di Lecce – 24/25 novembre 2005.
XXVIII Convegno Annuale Nazionale Aidea “L’evoluzione degli studi di Economia
Aziendale” presso Università degli Studi di Trento – 14/15 ottobre 2005;
X Workshop Annuale Aidea Giovani “I processi di standardizzazione in azienda” tenutosi
presso l’Università Parthenope di Napoli – 14/15 marzo 2005

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto indicato all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In
ottemperanza all’art. 10 della L. 31/12/1996 n. 675 (art. 48 DPR 445/00) il sottoscritto dichiara, sotto la propria ed esclusiva
responsabilità, che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero.
Data 29/01//2021
Firma
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