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C U R R I C U L U M  V I T A E    

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  ANDREA REALI 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità  Italiana  

Data di nascita  27 Marzo 1989 

                                                                                      

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DAL 01/01/2017 AD OGGI 

Studio Associato Forti - Reali - Brescia 

Dottore commercialista e Revisore legale dei conti 

 

• Socio fondatore dello Studio. Ricopro incarichi giudiziari 
(Commissario giudiziale, Curatore fallimentare, Consulente 
Tecnico d’Ufficio, Custode giudiziale, Custode e Curatore di 
Eredità Giacenti) su nomina da parte del Tribunale di Brescia, mi 
occupo inoltre di consulenza societaria e dell’elaborazione di 
perizie di valutazione del capitale economico di aziende 
nell’ambito di operazioni societarie straordinarie: conferimenti (art. 
2343 c.c. e 2465 c.c.), fusioni (art. 2501 bis c.c. e 2501 sexies 
c.c.) e pareri di parte; 

• Consulente Tecnico di Parte in Consulenze Tecniche d’Ufficio; 

• Assistenza e rappresentanza avanti le Commissioni Tributarie 
Provinciali; 

• Significativa esperienza nel campo del diritto fallimentare, nella 
gestione della crisi d’impresa, nell’assistenza in operazioni 
straordinarie e nella valutazione del valore economico delle 
società; 

• Consulenza amministrativa, contabile, fiscale e societaria per 
società di capitali e non, di varie dimensioni e per professionisti e 
associazioni sportive dilettantistiche; 

• Consulenza amministrativa e gestionale per start up innovative e 
assistenza nell’ambito di pratiche per l’ottenimento di crediti 
d’imposta per investimenti in R&S (L. 190/2014); 

• Ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale in primarie 
società e cooperative locali, sindaco effettivo in Enti non 
commerciali e società di capitali nonché di revisore legale per 
piani formativi finanziati da Enti pubblici (fondi interprofessionali) e 
nell’ambito di progetti che accedono a crediti di imposta (L. 
190/14). 

Elenco incarichi: 

- Cooperativa Sociale Nikolajewka ONLUS: Sindaco 
supplente dal 16.04.2016 al 06.06.2019; 
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• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

- P.A. Croce Bianca Leno ODV: Presidente del Collegio dei 
revisori dal 24.09.2017 ad oggi;  

- FR Consulting Srl: Sindaco Unico con funzioni di revisione 
legale dei conti dal 06.10.2017 ad oggi; 

- MB Consulting Srl: Sindaco Unico con funzioni di revisione 
legale dei conti dal 28.12.2018 ad oggi; 

- Cooperativa Facchini Mercato Ortofrutticolo – Soc. 
Coop.: Revisore legale dal 26.02.2019 al 26.06.2019 e 
Presidente del Collegio Sindacale con funzioni di revisione 
legale dei conti dal 26.06.2019 ad oggi; 

- E.D.C. Electrical Dynamic Company S.r.l.: Sindaco Unico 
con funzioni di revisione legale dei conti dal 13.11.2019 ad 
oggi; 

- Gruppo Stabiumi S.r.l.: Sindaco Unico con funzioni di 
revisione legale dei conti dal  05.11.2019 ad oggi. 

 

• Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/01 in 
società di capitali. 

• Revisore dei conti presso Enti Locali (Pompiano – BS / Velezzo 
Lomellina - PV) 

• Docente in tema di contabilità e bilancio nell’ambito di corsi di 
formazione per inoccupati (Ente formatore: Forma.Temp) 

 

DAL 20/07/2015 AL 31/12/2016 

Studio Associato Facella  – Dottori Commercialisti – Piazza Vittoria, 11 
– 25122 Brescia 

Dottore commercialista e Revisore legale dei conti 

 

• Collaborazione con i soci dello Studio nello svolgimento di 
incarichi giudiziari (curatele fallimentari, procedure concordatarie, 
ispezioni ex art. 2409 c.c., Consulenze Tecniche d’Ufficio), di 
consulenza societaria e nell’elaborazione di perizie di valutazione 
del capitale economico di aziende nell’ambito di operazioni 
societarie straordinarie conferimenti (art. 2343 c.c. e 2465 c.c.), 
fusioni (art. 2501-bis c.c.) e pareri di parte; 

• Assistenza e rappresentanza avanti le Commissioni Tributarie 
Provinciali; 

• Consulenza amministrativa, contabile, fiscale e societaria per 
società di capitali e non, di varie dimensioni e per associazioni 
sportive dilettantistiche; 

• Curatore fallimentare e Consulente Tecnico d’Ufficio su nomina 
del Tribunale di Brescia. 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

  

DAL 09/11/2011 AL 19/07/2015 

Studio Associato Facella  – Dottori Commercialisti – Piazza Vittoria, 11 
– 25122 Brescia 

Tirocinio per Dottore commercialista e Revisore legale dei conti 
Durante la pratica professionale mi sono occupato della tenuta della 
contabilità di società di capitali di medie e grandi dimensioni e di 
professionisti. Nell’ambito della predetta attività mi sono inoltre 
occupato autonomamente della predisposizione del bilancio d’esercizio 
e dell’elaborazione di tutte le dichiarazioni fiscali previste dalla 
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normativa attuale. Ho inoltre collaborato con i soci dello Studio 
prestando loro assistenza in incarichi di curatore fallimentare, 
commissario giudiziario, ispettore giudiziario ex art. 2409 c.c. e 
Consulente tecnico d’ufficio. 

 

• Date  DAL 01/07/2015 AL 16/08/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Dott. Franco Castelvedere – Dottore Commercialista e Revisore 
legale dei  conti 

• Tipo di impiego  Tirocino (150 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità societaria, gestione contratti di locazione e dichiarazioni dei 
redditi mod. 730. 

 

 

 

 

ALTRI INCARICHI 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
 
DAL 19/07/2017 AD OGGI 
PRO LOCO Bagnolo Mella (BS) 
 
Componente del Consiglio Direttivo. Attualmente ricopro il ruolo di Vice 
Presidente. 
 
Gestione amministrativa dell’ente, pianificazione e organizzazione di 
eventi per la città di Bagnolo Mella (BS) 
 
 
DAL 24/09/2017 AD OGGI 
Croce Bianca del Dominato Leonense 
 
 
 
Revisore dei conti. 
Presidente del Collegio dei revisori dei conti. 
 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 
 

2016/2018 
SAF LOMBARDIA – SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE  
Partecipazione al percorso di studi “Economia e Finanza d’Impresa” 
 
 
22/09/2015 
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI AL NUMERO 175659 – 
Gazzetta  Ufficiale IV serie speciale n. 73 del 22 settembre 2015 
 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 28/07/2015 
ISCRIZIONE ALL’ALBO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI 

ESPERTI CONTABILI di Brescia al numero 2235 sezione A  

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

 20/07/2015 
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE 
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formazione 

 

COMMERCIALISTA conseguita presso l’Università Carlo Cattaneo  – 

LIUC di Castellanza (VA) 
 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 2014/2015 
Corso di preparazione all’Esame di Stato per Dottore commercialista e   
Revisore Contabile organizzato dall’Università Carlo Cattaneo - LIUC 
di Castellanza (VA) 
 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 11/2013 
Corso di formazione professionale in tema di diritto fallimentare 
organizzato dalla Fondazione Bresciana per gli Studi Economici e 
Giuridici 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 SETTEMBRE 2011 – MARZO 2014 – VOTO:100/110 
Corso di Laurea Magistrale in Economia aziendale e Management, 
percorso Amministrazione Aziendale e libera professione presso 
Università Carlo Cattaneo – LIUC di Castellanza (VA). 
Titolo della Tesi: IL CALCOLO DEI COSTI NELLE PMI: SCOPI E 
METODOLOGIE DI CALCOLO 
Relatore: Chia.mo Prof. Alberto Bubbio 
 

• Date  SETTEMBRE 2008 – SETTEMBRE 2011 – VOTO: 88/110 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale e Management, 
percorso Finanza e amministrazione d’impresa presso Università 
Carlo Cattaneo – LIUC di Castellanza (VA). 

  Tesi di Laurea: LUSSO E MODA SONO SIMILI? 
Relatore: Prof. Stefano Croci 
 

• Date  DAL 2001 AL 2006 – VOTO: 75/100 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo scientifico sperimentale “Ven. A. Luzzago” di Brescia 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione nazionale   Scuola secondaria superiore 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

   

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

ALTRE LINGUE  Spagnolo 

ALTRE LINGUE  Francese 
 

  ITALIANO 

• Capacità di lettura  MADRELINGUA 

• Capacità di scrittura  MADRELINGUA 

• Capacità di espressione orale  MADRELINGUA 

 
 

 

  

INGLESE  

BEC (BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE) - TOEFL 
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• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

   

 

• Capacità di lettura 

 SPAGNOLO 

Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione orale  Ottimo 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Discreto 

• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità di espressione orale  Discreto 

 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI 

 Ritengo di avere buone capacità relazionali, e una predisposizione per 
il lavoro di gruppo e per l’orientamento ai risultati. 

Mi reputo una persona responsabile ed in grado di adattarsi facilmente 
alle situazioni che mi si presentano. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE    

TECNICHE / INFORMATICHE 

 • Ottima conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows; 

• Conoscenza approfondita di tutto il pacchetto “Microsoft Office”; 

• Ottima conoscenza del gestionale Profis (Sistemi) e del software 
Fallco Fallimenti e Fallco CTU. 

 

PATENTE O PATENTI  In possesso di Patente B ed automunito 

   

   

Brescia, 13 maggio 2021 

 

Dott. Andrea Reali 
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Il sottoscritto/a, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto 

riportato nel presente CV corrisponde al vero. 

  

Dott. Andrea Reali 

  

  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 

del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

  

 Dott. Andrea Reali 

 


