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          Informazioni personali 

                                                     

                                        Nome  Dell’Oro Matteo 

                                        Indirizzo  Via Gorizia 25, Lecco  

                                       Telefono  +39 340 8074328  

                                           E-mail   matteo.delloro@studiocalato.it  

dello90@gmail.com                            

                                    Nazionalità  Italiana              

                               Data di nascita  17-05-1990 

                                                           

                                                     

           Istruzione e formazione  

 

                       - Titoli certificati 

                              Data di inizio                  Ottobre 2013          

                                    Data di fine                 Novembre 2015  

                           Nome dell’istituto                 Università degli studi di Milano – Bicocca          

         Corso di laurea specialistica                 Scienze economico-aziendali          

                         Indirizzo del corso                 Legislazione, auditing e controllo         

               Principali materie/ abilità                 Bilancio delle società e dei gruppi, Analisi strategica e valutazione        

                     professionali oggetto                 finanziaria, Economia industriale, Diritto penale dell’economia, Diritto           

                                    dello studio                 fallimentare, Diritto penale tributario, Revisione legale dei conti    

                      Qualifica conseguita                 Laurea in SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI          

                                    Voto laurea                106/110                         

             Data conseguimento titolo                17 novembre 2015   

                              Titolo della tesi                 L’elusione fiscale internazionale 

                                  Relatore tesi                 Prof. Paolo Aldrovandi 

                 Ambito di applicazione/                 Elusione fiscale e abuso del diritto, fattispecie di elusione internazionale,     

                            argomenti trattati                Analisi della normativa fiscale, Profili di rilevanza penale, Reati tributari     

                                 nell’elaborato                 previsti dal D. Lgs. 74/2000, Evoluzione e cambiamenti della disciplina.   

                                     

                       

                                   Data di inizio                Ottobre 2009  

                                      Data di fine               Marzo 2013                    
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                            Nome dell’istituto                Università degli studi di Milano – Bicocca 

                Corso di laurea triennale                Economia e commercio 

                 Principali materie/ abilità               Economia aziendale, ragioneria, bilancio, economia politica  

                       professionali oggetto               (macroeconomia e microeconomia), finanza pubblica, metodi statistici e                                                          

                                      dello studio               matematici, diritto, informatica, due lingue straniere (inglese, francese).                                           

                       Qualifica conseguita                Laurea in ECONOMIA E COMMERCIO 

                                      Voto laurea               107/110 

              Data conseguimento titolo                25 Marzo 2013    

                               Titolo della tesi                 La valutazione delle performance aziendali e l’integrazione delle 

                                                                        variabili sociali e ambientali. 

                                    Relatore tesi                Prof.ssa Tami Alessandra                                                                 

                   Ambito di applicazione/                Bilancio, responsabilità sociale d’impresa, evoluzione della comunicazione                                   

                              argomenti trattati               aziendale, bilanci sociali e bilanci integrati, sostenibilità ambientale nel            

                                   nell’elaborato                caso Ilva di Taranto. 

                                             

 

                                 Data di inizio                Settembre 2004  

                                      Data di fine                Giugno 2009    

                             Nome dell’istituto                Liceo Classico “A. Manzoni” di Lecco  

                                   Tipo di istituto               Statale                                                                                 

                              Titolo conseguito               Diploma di maturità classica                              

                               Anno di diploma                2009 

                                Voto di diploma                85/100                                     

 

 

        Esperienza professionale         

                                               Date                  Luglio 2018   

     Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista     

                                               

                                               Date                 Marzo 2018 – Oggi  

                      Tipo di attività svolta                  Collaborazione professionale presso lo  

                                                                         Studio Calato & Partners con sede in Lecco. 

    Principali attività e compiti svolti                 - Consulenza societaria e amministrativa a Consorzi di garanzia fidi; 

                                                                        - Consulenza e assistenza in materia societaria, amministrativa e fiscale 

   alle imprese.  

     

 

                                               Date                 Marzo 2015 – Marzo 2018  

                      Tipo di attività svolta                  Tirocinio professionale per l’esercizio della professione di  



                                                                         Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti presso 

                                                                         Studio Calato & Partners con sede in Lecco. 

    Principali attività e compiti svolti                  - Tenuta della contabilità, adempimenti contabili, fiscali e  

       Previdenziali correlati;         

- Redazione bilanci d’esercizio;   

- Redazione Dichiarazioni Fiscali;                     

- Collaborazione in attività di consulenza societaria (predisposizione di   

pareri in ambito civilistico e fiscale); 

- Collaborazione in attività di operazioni straordinarie; 

- Collaborazione in attività di consulenza a Consorzi di garanzia fidi (Confidi) 

vigilati e non vigilati. 

                                                                                                                                                                                                     

                                           Date                  Marzo 2013 – Agosto 2013 

                      Tipo di attività svolta                  Esperienza di Stage presso Studio Patrizia Riva - Dottori         
                                                                         Commercialisti e Avvocati Associati con sede in Monza.  

    Principali attività e compiti svolti                  - Collaborazione in attività di Due Diligence e attestazioni nell’ambito dei   

                                                                         piani di risanamento delle aziende in crisi; 

- Collaborazione nell’attività di chiusura di una procedura fallimentare; 

- Collaborazione nella stesura di istanze indirizzate ai giudici delegati                   

nell’ambito di procedure concorsuali;     

- Compilazione di Dichiarazioni Fiscali (Mod. 730, Mod. Unico PF, Mod. 770 

lavoratori autonomi); 

- Consultazione e analisi di documentazione contabile e fiscale. 

           

       Competenze Linguistiche 

                                Madrelingua                  Italiano 

                                    Altre lingue                   Inglese (Livello Discreto)     

                                                                           

 

      Competenze Informatiche               Buone competenze con i programmi Microsoft Office, buona   
                                                                     capacità legata a sistemi web based e Internet.                      
                                                                      Discrete competenze in ambito di programmazione specialmente nei 

                                                                      linguaggi C++ e VBA. 

 

  Altre capacità e competenze             Competenze organizzative e capacità relazionali maturate grazie  

       relazionali / organizzative             ad esperienze in ambito associativo e del volontariato 

 

   Aree di interesse per il lavoro              - Consulenza aziendale  

                                                                         - Consulenza a Consorzi di garanzia fidi 

                                                                         - Contabilità e bilancio      

            - Fiscalità d’impresa 

 

                                       Patente                Patente di guida B                

                



    Hobbies o interessi di rilievo               Sport, cinema, attività di volontariato            

 
 
 
Protezione dei dati personali 
 
Il sottoscritto consente il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali che lo 
riguardano ai sensi del Regolamento Europeo dettato in materia di privacy n. 679 del 2016.  
 
 
Lecco, 26 luglio 2018 


