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Curriculum vitae

ATTUALE ATTIVITA' PROFESSIONALE E STUDI EFFETTUATI
 L’attività professionale è orientata alla consulenza aziendale, più in particolare ho maturato
esperienze nel settore delle piccole - medie imprese e nel settore cooperativistico, sia nel campo
del controllo di gestione che di ristrutturazione e di rilancio aziendale. In quest'ultimo caso tale
attività viene effettuata in staff con altre figure professionali, tra le quali consulenti di produzione e di
qualità, in collaborazione con i responsabili delle aree aziendali. Mi occupo, inoltre, di consulenza a
soggetti stranieri operanti in Italia, nonché di imprese italiane operanti all’estero. L’attività ordinaria
dello Studio comprende le aree contabile / fiscale – contenzioso / lavoristica / commerciale /
societaria. Incarichi di sindaco e revisore contabile di società di capitale : EPYX S.p.A. (Pavia) dal
19.09.2001; FINALE AMBIENTE S.p.A., multiutility del Comune di Finale Ligure SV, dal 29.06.2011;
incarichi cessati : COOPERFIDI SCARL (ente iscritto nell’elenco degli intermediari finanziari ex art.
6. comma 1 del Dl. 3/5/1991 n. 143, convertito in legge del 5/7/1991, n. 197 : società cooperativa di
garanzia collettiva dei fidi, Genova) dal 2009, riconfermato per un secondo mandato nel 2012,
cessazione incarico per fusione per incorporazione, F.A.C. S.p.A. (Fabbrica Albisolese Ceramiche,
Albisola Superiore SV, cessazione 2009), SIRIO Coop. Soc. di Solidarietà a R.L. (Loano SV,
cessazione 1998), SESAMO Coop. Soc. di Solidarietà a R.L. (Loano SV, cessazione 2002). Per il
Tribunale di Savona svolgo attività di curatore fallimentare e commissario giudiziale e, nell’ambito
delle procedure esecutive immobiliari, di custode giudiziario e professionista incaricato alla vendita;
 Pubblico articoli in materia tributaria su «RCZ, Riviera - Côte d'Azur Zeitung», mensile a diffusione
transnazionale italiana e francese in lingua tedesca, con redazione a Nizza (Francia) ;
 Iscritto al Registro dei Revisori Contabili come previsto dall’articolo 30 del DPR n.99 del 1998,
pubblicato sul supplemento straordinario della G.U. 4^ serie speciale n.77 del 28/09/1999
 1996 : Dopo aver conseguito l'abilitazione, iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Savona
e apertura dello Studio a Finale Ligure, trasferito l’anno seguente a Savona ora in Corso Italia 22/3 ;
 1995 - 1996 : Frequenza corso di formazione «Job creation per consulenti di management per le
PMI» organizzato da B.I.C. Liguria ;
 1992 - 1996 : Attività di tirocinio e collaborazione presso lo Studio di un Dottore Commercialista e
Revisore contabile in Savona ;
 1989/90 : Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Pavia. Tesi discussa: Il
Bundeskartellamt - La tutela della concorrenza in Germania. La stesura della tesi è avvenuta sulla
base di documenti consultati presso l’Università di Friburgo (Baden-Württemberg), e di
testimonianze dirette acquisite durante un soggiorno a Berlino, sede dell'Ente Federale Tedesco per
i Cartelli (Bundeskartellamt) ;
 1982/83 : Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale di Finale Ligure (SV).
 LINGUE STRANIERE
Tedesco - Inglese.
DATI ANAGRAFICI
 Carlo BOTTA, celibe, nato a Savona il 24.11.1964 da padre italiano e madre tedesca.
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