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F O R M A T O E U R O P E O

P E R I L C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome TAMBORINI, Vitaliano

Indirizzo Via Carletto Ferrari 12, 21020 Galliate Lombardo (VA)

Telefono 0332 – 947265

Fax 0332 – 949607

E-mail info@comune.galliatelombardo.va.it

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Italiana

28 luglio 1961

Agosto 1988 – oggi

PricewaterhouseCoopers SpA, via Monte Rosa 91, 20149 Milano

Società di revisione contabile

Lavoro dipendente
Responsabile di incarichi di revisione e assistenza contabile, con competenze acquisite nelle 
seguenti aree:

- Revisione di bilanci d’esercizio e consolidati;
- Assistenza contabile nella predisposizione di bilanci e bilanci pro-forma;
- Assistenza contabile su operazioni straordinarie (fusioni, scissione, etc.).

Componente della funzione “Technical Auditing, Implementation & Methodology” di PwC Italia,
col ruolo di responsabile dell’unità operativa Technical Auditing, ivi incluso il supporto tecnico ai
team di revisione.
Membro della Commissione Tecnica Generale e del Gruppo di Ricerca Principi di Revisione di
Assirevi (Associazione Italiana Revisori Contabili).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1980-1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materie economico-giuridiche

• Qualifica conseguita Laurea in Economia e Commercio (votazione 110/110)
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Ordine di Varese) e al
Registro dei Revisori Legali.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE FRANCESE

• Capacità di lettura BUONA BUONA

• Capacità di scrittura BUONA ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale BUONA ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

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

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

L’attività di consulenza tecnica svolta comporta relazioni quotidiane con i colleghi che richiedono
consultazioni, sia telefonicamente che via intranet.

L’attività di formazione su temi contabili e di auditing, svolta sia internamente che esternamente,
richiede capacità di adattamento ai diversi contesti formativi.

La gestione del team di revisione, comporta attività di “coaching” e di “training on the job” ai
membri del team diretto; nonché la necessità di relazionarsi con i clienti, il che necessita anche
la conoscenza del settore economico e del mercato su cui gli stessi operano.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Gestione in modo efficiente ed efficace degli incarichi di revisione, dando particolare rilievo
all’aspetto della qualità del lavoro svolto e del servizio fornito al cliente.

Capacità di gestire più team di revisione contemporaneamente.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Conoscenza delle principali applicazioni in ambiente Windows

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Collaborazione alla redazione di pubblicazioni sulla storia locale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI


