
DOTTOR CLAUDIO MARIO CORTESI

CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

 Nato a Melzo (Mi) il 7 luglio 1953
 Residente a Melzo in via Fabio Filzi 1
 Numero di telefono 347/5508467
 Indirizzo di posta elettronica c.cortesi@cedamedp.it
 Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) claudiocortesi@pecdoc.it

PROFILO SCOLASTICO

 Diploma di maturità scientifica conseguita presso il liceo Carlo Alberto di Moncalieri (To)
 Laurea in economia e commercio conseguita presso l’Università Commerciale luigi Bocconi

di Milano
 Buona conoscenza delle lingue inglese e francese.
 Buona conoscenza di tutti gli applicativi Windows, pacchetti Office, in particolare World e

Excel.

PROFILO PROFESSIONALE

 Consulente in materia fiscale iscritto all’ordine dei tributaristi italiani.
 Esperto contabile presso la camera di Commercio di Milano.
 Titolare  dello  studio  professionale  Dott.  Claudio  Cortesi,  specializzato  in  consulenza

amministrativa, contabile e tributaria dal 1990.
 Socio amministratore della società C.E.DA.M. sas di Cortesi Claudio operante nel settore dei

servizi  quali  tenuta  della  contabilità,  redazione  bilanci,  dichiarazione  dei  redditi  ed
elaborazioni contabili dal 1985.

 Intermediario abilitato presso l’Agenzia delle Entrate e la Camera di Commercio.
 Titolare di sportello camerale periferico della CCIAA di Milano.
 Titolare di Centro di Assistenza Fiscale (CAF) abilitato alla elaborazione ed invio dei modelli

730 e al disbrigo di pratiche sindacali e previdenziali.
 Iscritto all’albo dei Mediatori di controversie civili e commerciali.
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 Occupato abitualmente di contatti con le banche per stipulare per conto dei miei clienti
operazioni  di  finanziamenti  agevolati  e  gestione  di  complesse  situazioni  di  difficoltà
finanziaria e potenziali stati di insolvenza.

SPECIALIZZAZIONI

 Consulenza  fiscale  e  societaria,  assistenza ai  clienti,  principalmente società  di  piccole  e
medie  dimensioni  ed  enti  per  tutto  ciò  che  attiene  alle  procedure  contabili,  fiscali  e
societarie (bilanci e dichiarazioni dei redditi). Tenuta della contabilità di aziende ed enti ai
fini iva e delle imposte dirette e relativi adempimenti compresi quelli relativi ai sostituti di
imposta. 

Sono a capo di  una struttura composta da cinque dipendenti e mi occupo direttamente
della organizzazione e gestione del gruppo.

Dal  1979  al  1985  in  qualità  di  dipendente  qualificato  ho  maturato  una  significativa
esperienza nel settore delle revisioni e certificazioni di bilanci e organizzazione contabile in
primarie società di revisione internazionali (Fides revisioni e KPMG consulting.

Melzo 1 febbraio 2017

Dott. Claudio Cortesi 

  


