Mirco Gazzera – Dottore Commercialista - Revisore Legale in Savona
Curriculum vitae
ATTUALE ATTIVITA' PROFESSIONALE E STUDI EFFETTUATI
 2015-2016: master “Il diritto europeo nella difesa del contribuente” organizzato da Scuola di
formazione IPSOA
 2013-2014: master di specializzazione “Iva e pratica professionale” organizzato da Euroconference
S.p.A. presso la sede di Milano
 2013: corso di alta formazione in “Diritto doganale, delle accise e dei tributi ambientali“ presso
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
 2013: iscrizione al Registro dei Revisori Legali al numero 167732 (G.U. numero 24 del 26.03.2013 )
 2012-2013: master di specializzazione “Verifiche, accertamenti e contenzioso tributario” organizzato
da Didactica Professionisti S.p.A. presso la sede di Milano
 2012: abilitazione alla professione di Dottore Commercialista con iscrizione all'Albo dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Savona al numero 557 Sezione A
 2012: abilitazione all'attività di mediatore per le controversie civili e commerciali
 2011-2012: frequentato la scuola di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione
di Dottore Commercialista presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova
 2010-2011: master universitario in “Diritto tributario” presso l'Università di Genova – Facoltà di
Giurisprudenza discutendo due elaborati dal titolo “L'accertamento sintetico delle persone fisiche“ e
“L'accertamento di valore nella cessione d'azienda”
 2009-2012: svolto praticantato professionale per la professione di Dottore Commercialista e di
revisore legale dei conti
 2007-2009: conseguita laurea specialistica in “Attività professionali, amministrazione, finanza e

controllo”, presso l'Università di Genova – Facoltà di economia con una tesi intitolata “La
comunicazione economico-finanziaria nella creazione e diffusione di valore: il ricorso al fair value”
 2004-2007: conseguita laurea triennale in “Economia Aziendale”, indirizzo “Amministrazione e
finanza” presso l'Università di Genova – Facoltà di economia con una tesi intitolata “Il sistema di
contabilità analitica. Il caso Bombardier”
 2000-2004: conseguito diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore presso l'Istituto
Tecnico Commerciale “P. Boselli” di Savona
ALTRE ATTIVITA'
Collaboratore redattore presso la sede di Eutekne S.p.A. in Torino
LINGUE STRANIERE

Inglese

DATI ANAGRAFICI
Mirco GAZZERA, celibe, nato a Savona il 21.01.1985
www.accertamentosintetico.it

