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Curriculum Vitae 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Luciano Mirabello 

Via Gabbro, 10, 20161 MILANO (MI) 

+39 3335965375 

mira.lucio@gmail.com 

 

 

Sesso maschile | Data di nascita 11 Mag 1993 | Cittadinanza ITALIA 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

Ott 2021 – alla data attuale Revisore Legale dei Conti 

                                            Iscritto al Registro dei revisori legali al n. 184508 dal 18/10/2021 

 

Feb 2020 - alla data attuale Dottore Commercialista 

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n. 10873 

dal 12/02/2020 

 
Mar 2018 - alla data attuale Collaboratore presso STS – Studio Tributario Societario Mantegazza 

[-] Contabilità Società di Capitali e Professionisti;  

[-] Calcolo IMU/TASI; 

[-] Predisposizione LIPE, Certificazioni Uniche, INTRASTAT, Modelli 770 e IVA; 

[-] Calcolo delle imposte e predisposizione delle Dichiarazioni dei Redditi Persone 

Fisiche, Società di Capitali e Società di Persone; 

[-] Predisposizione Bilancio in IV Direttiva in forma ordinaria, abbreviata e micro-

impresa; 

[-] Presentazione istanze in autotutela e atti da registrare presso l'Agenzia delle 

Entrate; 

[-] Fatturazione attiva per diversi clienti dello Studio; 

[-] Assistenza in attività di verifiche periodiche sindacali; 

[-] Predisposizione della reportistica trimestrale e semestrale di una SICAF; 

[-] Aggiornamento Libri Sociali e contabili; 

[-] Consulenza in materia fiscale, amministrativa e societaria, anche con Società 
facenti parte di gruppi internazionali; 

 
Set 2017 - Mar 2018 Assistente presso Pirola Pennuto Zei & Associati 

[-] attività di consulenza di vario tipo (memorandum e due diligence, dichiarazioni di 

intento, distacco personale, IPT in caso di fusione tra società di noleggio auto senza 

conducente e Banca, CBC e FATCA); 

[-] predisposizione di dichiarazioni Redditi e IRAP Società di capitali; 

[-] calcolo acconti IRES e IRAP; 

[-] predisposizione lettere di incarico; 

[-] calcolo saldo IMU e TASI; 

[-] imposta di bollo virtuale; 

[-] riclassifiche di bilancio; 

[-] predisposizione documentazione per la fatturazione; 

[-] predisposizione e invio ricorsi presso le Commissioni Tributarie Provinciali; 

[-] predisposizione dichiarazioni di intento. 
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Set 2016 - Mar 2017 Stagista presso P & I Finance Economy Srls 
[-] archivio; 

[-] predisposizione di nota spese e fatture dello Studio; 

[-] pratiche di vario tipo presso la CCIAA, l' Agenzia delle Entrate, Equitalia e INPS; 

[-] registrazione contabile dei registri di carico/scarico di beni usati e degli estratti 

conto di diverse clienti dello Studio; 

[-] elaborazione pratiche di apertura/variazione/cancellazione P.IVA persone fisiche e 

società. 

 
Giu 2011 - Lug 2011 Stagista presso Banca Popolare di Sondrio, Agenzia n. 5 - Milano 

[-] smistamento della Posta; 

[-] mastrini dare/avere; 

[-] estinzione carte; 

[-] archivio. 

 
Giu 2010 - Giu 2010 Stagista presso Ospedale Luigi Sacco 

[-] assitenza; 

[-] risoluzione problemi tecnici reparti dell'ospedale.  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2015 - 2017 

 

 

SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI Livello QEQ 7 

Università degli Studi di MILANO-BICOCCA - Dipartimento di Scienze 

Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia 

Laurea magistrale (2 anni) 
 

2012 - 2015 

 

 
 

 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE Livello QEQ 6 

Università degli Studi di MILANO-BICOCCA - Dipartimento di Scienze 

Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia 

Laurea di primo livello (3 anni) 

 
Studi Pre-Universitari 

Diploma secondario: Tecnico Commerciale 

Anno Maturità: 2012 
Diploma italiano 

 

Lingua madre Italiano 

 
Lingue straniere 

 

Inglese B2  Autonomo  B2  Autonomo B2 Autonomo B2 Autonomo B2  Autonomo 

Tedesco A2 Base A2  Base A2 Base A2 Base A2 Base 

 
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

Esperienza(e) linguistica(che) 

Programma Unione Europea 
ERASMUS 

Durata del periodo di studi (in mesi): 6 

Programma Unione Europea 

Erasmus+ 
Lingua: Inglese 
Durata del periodo di studi (in mesi): 5 
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Paese di studio all'estero: Polonia 
Descrizione: Erasmus presso l'università jagiellonica di Cracovia dal 15/02/2015 al 
30/06/2015 
corsi trattati in inglese 

 
 

Competenze comunicative Ho buone capacità di adeguarmi ad ambienti multiculturali, grazie al mio Erasmus e 

buon spirito di gruppo 
 

Competenze organizzative e 

gestionali 

Sono molto bravo ad organizzare il mio lavoro, alla fine riesco quasi sempre a fare 

tutte le attività che mi sono prefissato di fare nell'arco della giornata 

Ho partecipato a diversi progetti, come Green job, anche in lingua inglese 

 

Competenze digitali 

Competenze informatiche di base: Ottimo utilizzo del pacchetto Office 

Applicazioni e programmi conosciuti: DATEV, ENTRATEL, DESKTOP TELEMATICO, 

software apertura/variazione/cancellazione partite Iva persone fisiche e società, 

Intra@web, Modello RLI 
 

Patente di guida B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Partecipazione 28° Premio Nazionale Marketing 2016 basato sul 'Caso FOX' nel 2016. 
Partecipazione al progetto Green Job nel 2011, con presentazione in inglese presso 

l'Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Stage linguistico nel 2012 con la scuola in Inghilterra, a Hastings, per una settimana. 
Partecipazione a Corso SAP di 8 ore tenuto dal Dott. Toniconi della KPMG, suddiviso 

in un ciclo di due lezioni che hanno avuto luogo il 19/4/2016 e il 26/04/2016 presso 

l'Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Partecipazione al Master di Diritto Tributario organizzato da Euroconference in 

collaborazione con Pirola Pennuto Zei & Associati da Ottobre 2017 a Febbraio 2018. 

 
 
Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, 

parziale o completa e la diffusione a terzi. 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 

ECDL Base: 2011 


