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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DARIO, MENNI 

Indirizzo Residenza   XXX  

Domicilio professionale  XXX 

Cell  XXX 

E-mail  XXX 
XXX 
XXX  

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  12/02/1979 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dall’aprile 2011 ad oggi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dal 2005 al 2011 società di 
revisione Revisionitalia S.r.l. di 

Brescia   

   
 

 Attività libero professionale di Commercialista e Revisore Legale  
Attività di commercialista e collaboratore presso primario studio in Brescia con 
prestazioni che riguardano la consulenza e l’assistenza in materia contabile e di 
bilancio, tributaria, societaria e aziendalistica in genere. 
Maturato esperienza e competenza specifica: 
- nella redazione di bilanci consolidati e bilanci IAS/IFRS; 
- nella gestione delle crisi aziendali; 
- specifica esperienza nell’ambito dell’attestazione di procedure di gestione della 

crisi d’impresa (piani ex art. 67 L.F., accordi di ristrutturazione del debito, 
concordati preventivi); 

- nell’ambito dell’economia sociale (Enti no profit, Cooperazione sociale e Terzo 
Settore); 

- nell’ambito di Enti Pubblici e società partecipate da amministrazioni pubbliche; 
- nell’attività della Revisione Legale dei Conti e della revisione di Enti Pubblici;  
- titolare di incarichi di Sindaco di società di capitali, anche con funzione di 

revisione legale dei conti, risultanti presso il registro imprese; 
- titolare di incarichi in qualità di revisore degli Enti Locali. 
 
Collaborazioni con società di revisione 

- Attività di revisione legale dei conti presso la società Reconta Ernst & 
Young S.p.A., ufficio di Brescia; 

- Attività di revisione legale dei conti presso la società Brixia Revisione 
S.r.l. di Brescia. 

 
 
 
Dipendente della società di revisione Revisionitalia S.r.l. (ora BDO Italia S.p.A.), con 
qualifica di funzionario-quadro, per lo svolgimento di attività di verifica e revisione 
legale di bilanci d’esercizio e di bilanci consolidati di società di capitali e di cooperative 
e consorzi. 
 



 
• Dal 2003 al 2005 società di 

revisione K.P.M.G. S.p.A. di 
Brescia   

 
 

• Anno 2003 società di 
telefonia mobile H3G 

S.p.A di Milano 

 
Dipendente della società di revisione internazionale K.P.M.G. S.p.A., ufficio di 
Brescia; svolgimento di attività di revisione legale. Specifica esperienza presso 
banche e società finanziarie. 
 
 
 
Giugno-novembre 2003: collaborazione con la società di telefonia mobile H3G 
S.p.A. di Milano presso l’Ufficio PMO (Program Management Office). 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Anni 2002-2003 frequenza 
Master Cems Mim 

 
 
 

• Anni 1998-2002 laurea in 
Economia e Legislazione per  

l’Impresa 
 

• Anni 1993-1998 Liceo “Nicolò 
Copernico” di Brescia 

 
• Anni 1993-1998 Conservatorio 

Musicale “Luca Marenzio” di 
Brescia 

 
• Altre esperienze formative 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
Frequenza del Master Cems Mim (Master Europeo in “International 
Management”) presso l’Università Luigi Bocconi di Milano (da settembre a 
dicembre 2002) e presso la Erasmus Universiteit di Rotterdam (da gennaio a 
giugno 2003). 
 
Laurea in Economia e Legislazione per l’Impresa conseguita nell’anno 2002 presso la 
facoltà di Economia dell’Università Luigi Bocconi di Milano. 
Titolo della tesi: “New Economy, vecchi e nuovi paradigmi di fronte alla crisi”. 
 
Diploma di maturità scientifica conseguito nell’anno scolastico 1997/98 presso il 
Liceo Nicolò Copernico di Brescia. 
 
Nel periodo 1993-1998 studente di Pianoforte presso il Conservatorio “Luca 
Marenzio” di Brescia; ottenimento del diploma di solfeggio musicale. 
 
 
Nel 2003 partecipazione ad un “International Business Project” presso l’Erasmus 
Universiteit di Rotterdam in materia di marketing aziendale, in collaborazione con 
la società Alphacom Group BV di Rotterdam. 
Partecipazione a seminari e corsi di approfondimento nell’ambito del master di 
International Management presso la società Reuters di Amsterdam, presso 
l’Erasmus Universiteit di Rotterdam e l’Università Bocconi di Milano. 
Corsi di formazione ed aggiornamento continuo di revisione legale e contabile, di 
revisione degli enti locali, di aggiornamento professionale nelle materie fiscali e 
societarie. 
 

ATTESTAZIONI ED ALTRE 

QUALIFICAZIONI 

PROFESSIONALI 

 - Iscritto all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Brescia al n. 2174/A 

- Iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti, G.U. 4° serie speciale 
10/06/2014 n. 45  al n. 172426  

- Iscritto nell’elenco Arbitri della Camera Arbitrale presso la Fondazione 
Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici in data 19/04/2016; 

- Iscritto al Registro dei Revisori degli Enti Locali. 
- Membro della commissione consultiva “Enti Pubblici Locali” dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE  
  Inglese  

• Capacità di lettura  BUONO  
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO  



 
  

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

 

 

Spagnolo 

SCOLASTICO 
SCOLASTICO 
SCOLASTICO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità relazionali e propensione al lavoro di gruppo. 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Ottime capacità organizzative e di coordinamento nel gruppo di lavoro. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo dei più comuni applicativi (Microsoft Office) e dei comuni strumenti di 
comunicazione informatica e social network. 
Utilizzo di programmi di contabilità-bilancio-dichiarativi fiscali quali: DATEV 
KOINOS e GECOM – Team System. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

ALTRI IMPEGNI E ATTIVITÀ 
 
 
 
 
 

HOBBY 
 

 Musica: pianoforte. 
 
 
Mandato 2008-2013, consigliere comunale del Comune di Travagliato. 
Aderente e partecipante a vari gruppi e associazioni di volontariato in ambito locale. 
Membro dell’associazione Casa della Gioventù Italia. 
Membro della commissione economica della Parrocchia di Saiano. 
 
 
Sport (calcio-nuoto-ciclismo), Libri, Viaggi, Teatro, Cinema 

 
 

PATENTE   Patente B 

 

  AUTORIZZAZIONI  
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 679/2016). 
 

 
Brescia, il 07/07/2022 

 
 

   Dario Menni 


