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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome, Cognome SILVANO MATERAZZI 

Indirizzo studio Viale B.Michelangelo n° 98 – 52100 Arezzo – Italia 

Telefono studio (+39) 0575.90.18.90  

Mobile (+39) 348 38219492 

Fax studio (+39) 0575.90.18.90 

E-mail silvano.materazzi@mscassociati.com 

Pec 

Nazionalità 

silvano.materazzi@pec.it  

Italiana 

Luogo e data di nascita 

                                      Codice Fiscale 

Monte San Savino (AR), 12 marzo 1964 

MTR SVN 64C12 F628B 

  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date (da - a) Ottobre 2001 – Oggi 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Commerciale Rag. S.Materazzi, Rag. L. Sartiani, Rag. V. Casini 

  

• Tipo di azienda o settore Studio di Consulenza amministrativa, fiscale, revisione contabile, societaria e del 
lavoro. 

  

• Tipo di impiego Attività di Libero Professionista in qualità di associato 
Ragioniere Commercialista 
Revisore Contabile 

  

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione amministrativa di aziende private e conseguente ordinamento dei 
libri e dei conti. 
Progetti preventivi, costituzione, trasformazione di società commerciali. 
Liquidazioni volontarie di aziende individuali e collettive. 
Funzioni di Sindaco e Revisore Contabile nelle società. 
Revisione di bilanci, conti e scritture; ispezioni di libri nelle società e aziende 
commerciali. 
Perizie civili di ragioneria amministrativa, economica e commerciale. 
Consulenza in materia di amministrazione, commercio, economia, finanza e 
controllo amministrativo in aziende civili e commerciali. 
Consulenza ed assistenza tributaria. 
Amministrazione del personale e in materia del lavoro. 

  
  

• Date (da - a) Aprile 1992 – Ottobre 2001 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Commerciale Materazzi – Sartiani 

  

• Tipo di azienda o settore Studio di Consulenza amministrativa, fiscale, societaria e del lavoro. 

  

• Tipo di impiego Attività di Libero Professionista in qualità di associato 
Ragioniere Commercialista 
Revisore Contabile 
 

  

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione amministrativa di aziende private e conseguente ordinamento dei 
libri e dei conti. 
Progetti preventivi, costituzione, trasformazione di società commerciali. 
Liquidazioni volontarie di aziende individuali e collettive. 
Funzioni di Sindaco nelle società. 
Revisione di bilanci, conti e scritture; ispezioni di libri nelle società e aziende 
commerciali. 
Perizie civili di ragioneria amministrativa, economica e commerciale. 
Consulenza in materia di amministrazione, commercio, economia, finanza e 
controllo amministrativo in aziende civili e commerciali. 
Consulenza ed assistenza tributaria. 
Amministrazione del personale e in materia del lavoro. 

  
 

• Date (da - a) Marzo 1988 – Aprile 1992  

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Commerciale Rag. Silvano Materazzi  

  

• Tipo di azienda o settore Studio di Consulenza amministrativa, fiscale, societaria e del lavoro. 

  

• Tipo di impiego Attività di Libero Professionista in qualità Ragioniere Commercialista 
Revisore Contabile 

  

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione amministrativa di aziende private e conseguente ordinamento dei 
libri e dei conti. 
Progetti preventivi, costituzione, trasformazione di società commerciali. 
Liquidazioni volontarie di aziende individuali e collettive. 
Funzioni di Sindaco nelle società. 
Revisione di bilanci, conti e scritture; ispezioni di libri nelle società e aziende 
commerciali. 
Perizie civili di ragioneria amministrativa, economica e commerciale. 
Consulenza in materia di amministrazione, commercio, economia, finanza e 
controllo amministrativo in aziende civili e commerciali. 
Consulenza ed assistenza tributaria. 
Amministrazione del personale e in materia del lavoro. 

  
  

INCARICHI PUBBLICI   

  

• Date (da - a) Giugno 2004 – Giugno 2009  

  

• Nome  Comune di Monte San Savino 

  

• Tipo di Ente Pubblico Comune  

  

• Tipo di incarico Sindaco 

  

• Principali mansioni e responsabilità Deleghe: Bilancio, Finanze, Tributi, Urbanistica, Affari Generali.  
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• Date (da - a) Giugno 1999 - Giugno 2004   

  

• Nome  Comune di Monte San Savino 

  

• Tipo di Ente Pubblico Comune  

  

• Tipo di incarico Assessore al Bilancio, Finanze, Tributi e Attività Produttive. 

  

• Principali mansioni e responsabilità Deleghe: Bilancio, Finanze, Tributi e Attività Produttive 

  

• Date (da - a) Ottobre 1996 – Maggio 1999   

  

• Nome  Comune di Monte San Savino 

  

• Tipo di Ente Pubblico Comune  

  

• Tipo di incarico Assessore all’Ambiente e Sport 

  

• Principali mansioni e responsabilità Deleghe: Ambiente, Igiene Urbana e Sport. 

  
 

INCARICHI PROFESSIONALI  
  

• Date (da - a) Settembre 2005 – Giugno 2008   

  

• Nome Società  La Ferroviaria Italiana Spa 

  

• Tipo di Società Società per Azioni a prevalente capitale pubblico esercente trasporto pubblico 
locale su rotaia e gomma. 

  

• Tipo di incarico Consigliere di Amministrazione 

  

 
• Date (da - a) Febbraio 2009 – Febbraio 2015 

  

• Nome Società  AR.TEL Spa 

  

• Tipo di Società Società per Azioni a prevalente capitale pubblico esercente attività informatica e di 
supporto alle pubbliche amministrazioni. 

  

• Tipo di incarico Sindaco e Revisore Legale dei Conti 

  

 
• Date (da - a) Marzo 2010 – Giugno 2014   

  

• Nome Società  Consorzio Arezzo Innovazione 

  

• Tipo di Società Società Consortile a Responsabilità Limitata a capitale pubblico esercente attività di 
promozione, ricerca, innovazione tecnologica e assistenza all’imprese della 
Provincia di Arezzo. 

  

• Tipo di incarico Componente Consiglio Direttivo 

  

 
• Date (da - a) Luglio 2010 – Settembre 2013 
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• Nome Società  TIEMME Spa 

  

• Tipo di Società Società per Azioni a prevalente capitale pubblico esercente attività trasporto 
pubblico locale su gomma.  

  

• Tipo di incarico Membro effettivo Collegio Sindacale 

 

• Date (da - a) 
 

• Nome Società  
 

• Tipo di Società 
 
 

• Tipo di incarico 
 

 

 
Settembre 2013 a Luglio 2019 
 
TIEMME Spa 
 
Società per Azioni a prevalente capitale pubblico esercente attività trasporto 
pubblico locale su gomma.  
 
Presidente Collegio Sindacale 

 
 
 
 

 

• Date (da - a) 
 

• Nome Società  
 

• Tipo di Società 
 
 

• Tipo di incarico 
 

 

 
Luglio 2019 ad oggi 
 
TIEMME Spa 
 
Società per Azioni a prevalente capitale pubblico esercente attività trasporto 
pubblico locale su gomma.  
 
Membro effettivo Collegio Sindacale 

 
 
 
 

 

• Date (da - a) 
 

• Nome Società  
 

• Tipo di Società 
 
 

• Tipo di incarico 
 

 
 
 

 
Settembre 2012 ad oggi 
 
FONDAZIONE PIERO DELLA FRANCESCA  
 
Ente privato, senza finalità di lucro, che ha per obbiettivo primario la ricerca e la 
documentazione e la promozione di pubblicazioni, convegni e materiale didattico 
sull’opera di Piero della Francesca.  
 
Sindaco e Revisore Legale dei Conti 
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• Date (da - a) 
 

• Nome Società  
 

• Tipo di Società 
 

 

• Tipo di incarico 
 

 

 

 

 
Giugno 2015 a Gennaio 2016 
 
ASSTRA – Associazione Trasporti  
 
Associazione datoriale, nazionale, delle aziende di trasporto pubblico locale in 
Italia, sia di proprietà degli enti locali che private  
 
Membro Collegio Revisori  

 
 
 
 

 

• Date (da - a) 
 

• Nome Azienda Speciale  
 

• Tipo di Azienda 

•  

• Tipo di incarico 
 

 

 

 

 
Luglio 2017 ad oggi 
 
MONTESERVIZI – Azienda Speciale  
 
Azienda speciale di servizi civici per il Comune di Monte San Savino  
 
Revisore Legale dei Conti  

 
 
 
 

 

• Date (da - a) 
 

• Nome Azienda Speciale  
 

• Tipo di Azienda 
 

• Tipo di incarico 
 

 

 

 

 
Aprile 2018 ad oggi 
 
ETRURIA MOBILITA‘ S.C.R.L.  
 
Società Consortile svolgente attività di servizi di trasporto pubblico locale (TPL) 
su gomma urbano ed extraurbano del Bacino di Arezzo  
 
Revisore Legale dei Conti  

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Arezzo 

  

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Iscrizione, ai sensi del D.Lgs. n. 139 del 28 Giugno 2005, al nuovo Albo del Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo, al n. 216 della Sezione “A” – 
Commercialisti 

  

• Qualifica conseguita Iscrizione Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo 

  
  

• Date Dicembre 2005 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

IPSOA Scuola di Formazione 

  

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

L’Organo di Revisione negli Enti Locali: Programmazione previsione gestione; 
Gestione finanziaria; investimenti ed indebitamento; Il conto del bilancio, 
economico, del patrimonio – Verifiche ed attestazioni dell’organo di revisione sul 
rendiconto – L’Ente Locale soggetto attivo d’imposta – L’Ente Locale soggetto 
tributario passivo. 

  

• Qualifica conseguita Master di Specializzazione Revisore Enti Locali 

  
  

• Date Gennaio 1992 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ministero di Grazia e Giustizia  

  

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Abilitazione all’esercizio della Revisione Contabile 

  

• Qualifica conseguita Iscrizione Registro dei Revisori Contabili (D.Lgs. 27.01.1992 n. 88) 

  

• Numero iscrizione n° 36704 – D.M. 12/04/1995 –G.U. n° 31 bis del 21/04/1995 

  
 Ministero degli Interni 
  

Qualifica  Iscrizione Registro dei Revisori Enti Locali  
aggiornato con efficacia dal 01.01.2018 

  

• Date Marzo 1988   

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Collegio dei Ragionieri di Arezzo  

  

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Abilitazione all’esercizio della Libera Professione di Ragioniere e Perito 
Commerciale 

  

• Qualifica conseguita Iscrizione Albo dei Ragionieri - Collegio di Arezzo  

  
 

• Date (da - a) Maggio 1985 – Febbraio 1988 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Studio Commerciale Rag. G. Milighetti – Rag. R. Pierini 

  

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Pratica professionale richiesta per l’ammissione all’esame di abilitazione 
all’esercizio di Ragioniere e Perito Commerciale 

  

• Qualifica conseguita Compimento pratica per ammissione all’esame di abilitazione 

  

• Date (da - a) Settembre 1978 – Luglio 1983 

•   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto Tecnico Commerciale “F.Laparelli” – Cortona (AR) sede staccata Foiano 
della Chiana (AR) 

  

• Qualifica conseguita Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 
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CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali 

 

  

PRIMA LINGUA ITALIANO 

  

ALTRE LINGUE  

 INGLESE 

• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione orale Buona 

•   

 FRANCESE 

• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione orale Buona 

  
  

CAPACITA’ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Nella sua qualità di associato dello studio Rag. S. Materazzi – Rag. L. Sartiani – 
Rag. V. Casini intrattiene regolarmente rapporti con la clientela ed i fornitori dello 
studio. 
Congiuntamente agli altri associati supervisiona e controlla l’operato delle quattro 
collaboratrici a tempo pieno che svolgono le proprie mansioni in favore 
esclusivamente dello studio. 
In qualità di associato dello studio Rag. S. Materazzi – Rag. L. Sartiani ha 
intrattenuto regolarmente rapporti con la clientela ed i fornitori dello studio. 
Congiuntamente all’ altro associato ha supervisionato e controllato l’operato della 
collaboratrice a tempo pieno che ha svolto le proprie mansioni esclusivamente in 
favore dello studio. 
In qualità di libero professionista dall’abilitazione fino alla costituzione di 
associazione professionale di cui sopra ha intrattenuto regolarmente rapporti con 
la clientela ed i fornitori dello studio. Ha tenuto presso il proprio studio praticanti 
ragionieri commercialisti, che hanno poi conseguito l’abilitazione all’esercizio della 
professione. 

 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante ed in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra 

  
  

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Quale associato dello studio Materazzi-Sartiani-Casini svolge attività di 
coordinamento nella gestione delle attività di studio. 
  

Ad esempio coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci: sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura 
e sport), a casa, etc. 

  
  

CAPACITA’ E COMPETENZE 
TECNICHE 

CORSI SEGUITI 
 

• Corso sulla Gestione finanziaria dell’Impresa di IPSOA  
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con PC, attrezzature specifiche, macchinari, 
etc. 

• Corso utilizzo Microsoft Word-Excel-Access 

• Corso di perfezionamento lingua inglese – Accademia Britannica di Arezzo 
 
APPLICATIVI SOFTWARE CONOSCIUTI 
 

• Applicativo Halley per Enti Locali 

• Teamsystem: Gecom Evolution per Studi Commerciali 

• Ipsoa: Costruire il Business Plan 

• Ipsoa: Sindaco e Revisore di Società 

• Il Sole 24 Ore: Bilancio Europeo Vialibera 

• Microsoft Windows 10: Buono 

• Microsoft Word: Buono 

• Microsoft Excel 2016: Buono 
 

  
  

PATENTE O PATENTI Patente B (Autoveicoli fino a 3,5 q.li) 

 

 

Con la presentazione di tale CV il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei diritti spettatigli ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e GDPR – Regolamento UE 
2016/679 nonché delle modalità del trattamento e delle finalità cui sono stati destinati. Il sottoscritto, consente, quindi, al trattamento dei propri dati personali 
ed alla loro comunicazione e diffusione nella misura necessaria per l’utilizzo sopraccitato. 
 
In fede 
 
Silvano Materazzi 
 
Arezzo, 28 febbraio 2020 


