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Informazioni personali 
 

Nome / Cognome  Somenzi Serena  

Indirizzo Via Giordano Bruno, 14 -25034 Orzinuovi (Italia) 

Telefono +39 030 943885 Cellulare +39 338 6340567 

E-mail serena.somenzi@me.com 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 28 marzo 1986 

Sesso Femminile  

 
  Date 

 

 

a.a. 2005/2006– a.a. 2007/2008 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

                                          Tesi discussa 
 
 

             Principali tematiche/competenze    
                         professionali possedute 

Laurea  in Economia e Amministrazione delle imprese  
Curriculum: Amministrazione, contabilità e controllo d’impresa 

Approccio di revisione alle immobilizzazioni materiali: confronto tra Principi Contabili Nazionali e IAS 
(Voto di Laurea 110/110 lode). 

  Contabilità, Ragioneria, Diritto Commerciale, Economia,Strategia Aziendale, diritto fallimentare, diritto     
   tributario, diritto del lavoro 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Facoltà di Economia, Università degli studi di Bergamo, Sede di Treviglio. 
Laurea triennale 

 

Istruzione e formazione 

  Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 

 

a.a. 2005/2006– a.a. 2007/2008 

 

      vello nella classificazione nazionale  

                            
 

 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Tesi 
 

Principali tematiche/competenze  
professionali possedute    

 
 

Nome e tipo dell’organizzazione       

Laurea  in Economia e Amministrazione delle imprese  
Curriculum: Amministrazione, contabilità e controllo d’impresa 

Approccio di revisione alle immobilizzazioni materiali: confronto tra Principi Contabili Nazionali e IAS 
(Voto di Laurea 110/110 lode). 

  Contabilità, Ragioneria, Diritto Commerciale, Economia,Strategia Aziendale, diritto fallimentare, diritto     
   tributario, diritto del lavoro 
 

     erogatrice dell’istruzione e formazione                                          

                                              

                                                               

          
                         

 

 

 

 

 

 
 

   Luglio 2015 

   Dottore Commercialista  
   Revisore Legale dei Conti 

   Esame di Stato – 1° Sessione 2015 presso Università degli Studi di Milano Bicocca 

 

   

   a.a. 2008/2009 - a.a. 2009/2010 

   Laurea specialistica in Management Finanza e International Business 

“Pros and cons of IAS 39 fair value” (voto di Laurea 110/110 lode) 

Bilanci secondo i principi IAS, Diritto commerciale avanzato, Diritto degli intermediari finanziari 
avanzato, Gestione d’impresa e creazione di valore, Marketing avanzato, Organizzazione aziendale 
avanzata, Gestione delle imprese nell’UE, Finanza aziendale avanzata, Statistica aziendale 

 

Facoltà di Economia, Università degli studi di Bergamo 
   Laurea specialistica 
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  Date 

 

a.a. 2005/2006– a.a. 2007/2008 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

                                          Tesi discussa 
 
 

             Principali tematiche/competenze    
                         professionali possedute 

Laurea  in Economia e Amministrazione delle imprese  
Curriculum: Amministrazione, contabilità e controllo d’impresa 

Approccio di revisione alle immobilizzazioni materiali: confronto tra Principi Contabili Nazionali e IAS 
(Voto di Laurea 110/110 lode). 

  Contabilità, Ragioneria, Diritto Commerciale, Economia,Strategia Aziendale, diritto fallimentare, diritto     
   tributario, diritto del lavoro 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Facoltà di Economia, Università degli studi di Bergamo, Sede di Treviglio. 
Laurea triennale 

 
 

 

Date 09/2000 - 07/2005  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito aziendale e corrispondente in lingue estere 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

  Nome e tipo d’organizzazione erogatrice    
                       dell’istruzione e formazione 

    Livello nella classificazione nazionale o    
                                             Internazionale 
 
 

Buona competenza comunicativa nelle lingue straniere e conoscenze indispensabili per intrattenere 
rapporti di tipo amministrativo con banche, clienti dell'azienda, fornitori e curarne la corrispondenza. 
 

   Istituto tecnico statale commerciale per geometri e periti aziendali corrispondenti in lingue estere     
   "Luca Pacioli", Via delle Grazie -26013 Crema (CR) 

Diploma di scuola secondaria superiore 

 
 

Esperienza professionale 
 
 
 

 

Date Settembre 2012- attualmente in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Advisor and consultant 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Cattaneo Dall’Olio & Partners 

Tipo di attività o settore Consulenza fiscale e societaria 

Principali attività e responsabilità Corporate governance: sviluppo di Protocolli ai fini del MOGC ex D.Lgs. 231/01 
                                      supporto attività di controllo Organismi di Vigilanza – di società quotate e non 
                                      predisposizione Piani Nazionali Anticorruzione ex L. 190/2012                                                   
                                      programmi di adeguamento al D.Lgs 33/2013 s.m.i. e D.Lgs. 190/2012 
                                         
Ambito tributario:           Gestione del pre-contenzioso presso l’Agenzia delle Entrate 
                                      Supporto nella procedura del contenzioso tributario con predisposizione di        
                                      ricorsi e memorie; 
 
Ambito contabile/ 
aziendale                      Attività di verifica ex art. 2403 C.C e D.Lgs. 39/2010 in supporto al Collegio               
                                      Sindacle e Revisore Legale dei Conti 
                                      Gestione contabilità aziendale 

                                         Valutazione d’azienda e collaborazione ad operazioni straordinarie 
 

 

 

Date 

 

 

Settembre 2011- Settembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Praticante Commercialista e Revisore dei Conti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Montani Dott. Damiano, Piazza S.Stefano n.6 – 20122 Milano 
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Tipo di attività o settore Consulenza fiscale e societaria 

Principali attività e responsabilità Gestione contabilità aziendale 

  

Date Luglio 2011  Febbraio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti    Stagista 

Principali attività e responsabilità Consulenza per l’implementazione di Modelli Organizzativi ex D.Lgs 231/01 

Nome e indirizzo del datore di lavoro S.C.M. Consulting Srl, Largo Augusto n.3, 20122 Milano (MI) 

Tipo di attività o settore Consulenza in ambito organizzativo 
 

Date Ottobre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti    Stagista 

Principali attività e responsabilità Attività di revisione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ernst&Young Spa, Viale Papa Giovanni XIII, 48 – 24121 Bergamo (BG) 

Tipo di attività o settore    Revisione aziendale 

Date    02/07/2007 - 29/09/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Stagista 

Principali attività e responsabilità Sviluppo di un progetto: classificazione e quantificazione dei costi di imballaggio. L'incidenza del 
package sul prodotto finito. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro S.K.Wellman Spa, Via Pacinotti, 9- 25034 Orzinuovi (BS) 

Tipo di attività o settore Industria metalmeccanica, ufficio logistica 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Date 17/07/ 2006 – 30/09/2006  

Lavoro o posizione ricoperti Stagista 

Principali attività e responsabilità Classificazione degli imballi di spedizione utilizzati per ciascun prodotto finito e contestuale 
predisposizione di distinte documentali cd. “schede imballo” contenenti le istruzioni fondamentali per 
gli operatori addetti alla spedizione della merce.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro S.K. Wellman Spa, Via Pacinotti, 9 - 25034 Orzinuovi (BS) 

Tipo di attività o settore Industria metalmeccanica, ufficio logistica 
  

 
 
 
 
 

 

Date 09/06/2003 - 04/07/2003  

Lavoro o posizione ricoperti Stagista 

Principali attività e responsabilità Revisione e classificazione di documentazione inerente ambiti della Sicurezza ed Igene del Lavoro e 
Specifiche delle Materie Prime con conseguente creazione di distinte documentali su fogli Microsoft 
Excel 

Nome e indirizzo del datore di lavoro S.K.Wellman s.p.a., Via Pacinotti, 9- 25034 Orzinuovi (BS) 

Tipo di attività o settore Industria metalmeccanica, ufficio tecnico 
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Esperienza lavorativa 
universitaria 

 
                                                        Date 

                 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

                   Tipo di azienda o settore 
 

Tipo di impiego 
 

           Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

                                                        Date 

                 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

                   Tipo di azienda o settore 
 

Tipo di impiego 
 

          
 

  Principali 
                          mansioni e responsabilità 
 
 
 

 
 
 
 

    
   Aprile 2011- attualmente in corso 

   Università degli studi di Bergamo – Facoltà di Economia – Via Dei Caniana, 2 – 21127 Bergamo 

   Università 

 
Cultore della materia nell’ambito del corso di Bilanci secondo i principi contabili internazionali e    
International accounting  
 
Supporto alle attività didattiche in sede di esami di profitto e di laurea 
Attività di ricerca nell’ambito del progetto pluriennale in tema di “implementazione dell'informativa    
relativa al livello di discrezionalità per un processo decisionale economico consapevole” 
 
 
 

    a.a. 2011 – attualmente in corso 

      Università degli studi di Bergamo – Facoltà di Economia – Via Dei Caniana, 2 – 21127 Bergamo 

    
    Università 
 
    Incarico di attività didattica integrativa sui seguenti corsi: 

- Bilanci secondo i principi contabili internazionali 
- Revisione aziendale (sede di Treviglio) 

 
Attività didattica integrativa in merito alle tematiche attinenti i principi contabili internazionali e l’attività     
di revisione aziendale  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) 
 

 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2  Utente autonomo B1  Utente autonomo  A2  Utente base  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  

Spagnolo / Castigliano  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  

Francese  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A2  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali grazie a: 

Stage all'estero a Bretten (Germania) con la scuola Melanchthon Gymnasium 11-19 Aprile 2002. 
Progetto Educativo Europeo: "Il mondo dei giovani in due regioni europee"; famigliarizzandosi con il 
sistema educativo, la vita e la cultura del Paese. 

Stage all'estero a Kerimaki (Finlandia) con la scuola Kerimaen Lukio 4-12 Marzo 2003. Progetto 
Educativo Europeo: "I sistemi scolastici in Italia e Finlandia". 

Stage all'estero a Zaragoza (Spagna) con la scuola I.E.S. "ELAIOS" 2-16 Febbraio 2004 

 

                                                          Date 04/2005   

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione “ECDL” (European Computer Driving Licence) conseguita c/o I.T.C.G. P.A.C.L.E. "Luca 
Pacioli" 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Concetti base della IT, uso del computer (gestione file), elaborazione testi, foglio elettronico, 
database, presentazione e reti informatiche (internet) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

AICA, P.le R. Morandi, 2 - 20121 Milano 

Date 2000  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso d’inglese di 48 ore finalizzato allo sviluppo delle quattro abilità comunicative con particolare 
attenzione alla capacità d'ascolto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Passport Language schools, 37 Park Road, Bromley, Jent BR1 3HJ, England 

 
 

Pubblicazioni e ricerca 
 
 

Titolo della pubblicazione o del 
progetto di ricerca 

 

Titolo della pubblicazione o del 
progetto di ricerca 

 

 

 “IAS/IFRS impact on the auditor’s role” paper presentato al World Business and Economics 
Research Conference: “Research for Progress” di Auckland, 12 e 13 Dicembre 2011. 

 

 

Progetto di ricerca, destinatario dei Fondi di Ateneo ex quota 60% della 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bergamo dal titolo  “Modelli organizzativi e 
contabili: analisi comparativa  nazionale e internazionale”(2010). 

 

“Oggetto e metodo della ragioneria per Cerboni nel confronto con Villa Rossi e Besta”, atti del  X 
Convegno Nazionale di Storia della Ragioneria, 5 e 6 novembre 2009 c/o Università 
Commerciale L. BOCCONI,Milano. 

 

“IAS IFRS impact on the Auditor's role”, Quaderno del Dipartimento di Economia Aziendale dell’ 
Università di Bergamo n.5/2009 

 

 

 

 

 

 

“Legend and truth of fair value in the financial crisis” papar presentato all’ International business 
research conference di Dubai, 12 e 13 Aprile 2012. 

 

“IAS/IFRS impact on the auditor’s role” paper presentato al World Business and Economics Research 
Conference: “Research for Progress” di Auckland, 12 e 13 Dicembre 2011. 

 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali trasmessi ai sensi della legge sulla privacy 675/96 

 
 
 

          Bergamo,   29 maggio 2017 

  

 


