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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DAL MAS MAURIZIO 

Indirizzo abitazione   VIA BRIANZA, 21 23899 ROBBIATE (LC) 23899 

Indirizzo ufficio  VIA DE GASPERI 113/A – MERATE (LC) 23807  

Telefono ufficio  039 990.34.88  

Telefono cellulare  333 347.46.39 

Fax  039 990.06.51 

Skype  studiprofessionaliassociati 

e-mai 

PEC e-mail 

 m.dalmas@top-qualitas.com 

m.dalmas@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  12/09/1960 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l’Università Bocconi di Milano  nel marzo 

1984 Votazione 105/110  

Specializzazione: Libera Professione di Dottori Commercialisti 

  Laurea in Operatore Giuridico d’Impresa, conseguita presso l’Università degli Studi di 

Bergamo, facoltà di Giurisprudenza. Votazione 99/110 anno aprile 2011 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 1996 ad oggi, socio fondatore degli Studi Professionali Associati, realtà composta da 

tre studi professionali (uno legale, uno di consulenza del lavoro e uno fiscale) che si sono 

associati; studio certificato ISO 9001 da maggio 1999. 

Precedenti esperienze in ordine cronologico  

 Collaborazioni con alcuni professori della SDA Bocconi (Prof. Vittorio Coda e Prof 

Angelo Vergani) durante la fine degli studi e l’anno di militare; 

 Arthur Andersen (divisione M.B.A.) dal 1985 al  1986; 

 Coopers & Lybrand (divisione fiscale Studio Pirola Zei & Associati) dal 1986 al 1988; 

Partner dello Studio Associati Dal Mas (studio paterno) dal 15 gennaio 1989. 

   

• Qualifiche conseguite  

 

 

Iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti con anzianità da ottobre 1985 (esame di abilitazione 

superato in Bocconi) c/o ordine di Lecco al numero 225 

Iscritto al Registro dei Revisori Legali, n. 17.310 con anzianità dal 21/04/95 

CURRICULUM VITAE 
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Esperienze di sindaco, revisore 

legale e/o altri incarichi pubblici  

  Sin dal 1985, grazie allo studio del padre, ho iniziato l’attività di sindaco, presso 

società locali quali, Arti Grafiche Morell S.p.A. di Osnago, Generalvacuum S.p.A. di 

Cisano Bergamasco, Rota Dischi S.r.l. di Paderno; 

Successivamente, nel corso degli anni: 

 sono stato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Città di Seregno 

dal 15/07/94 al 15/07/97 nonché membro del collegio dei Revisori del Comune di 

Bernareggio dal 16/09/03 al 31/08/06 e successivamente dal 01/09/06 -31/08/09.  

 sono stato Presidente o membro del Collegio Sindacale di alcune società di rilevanza 

nazionale, quali Femapar S.p.A., quotata al mercato ristretto di Torino, Infiore s.r.l.; 

 nel 2000 sono stato Presidente del Consiglio di Amministratore dell’Auto Club Lecco 

ente pubblico non economico; 

 nel 2003 sono stato membro del Consiglio di Amministrazione nel Consorzio Telepet 

facente capo all’Ospedale San Raffaele di Milano. 

 

 

 Vincitore di una borsa di studio regionale con la tesi di Laurea. 

 Autore di numerosi di articoli apparsi su pubblicazioni IPSOA (rivista Amministrazione 

e Finanza), sulla Rivista dei Dottori Commercialisti, su Italia Oggi;  

 Lotus Authorized Consultant (LAC) per lo sviluppo di fogli elettronici ad alto valore 

aggiunto per analisi e simulazioni aziendali rivolte alle P.M.I; 

 Ex cultore della materia per “l’Area Aziendale“ presso l’Università di Pavia Facoltà di 

Economia e Commercio 

 Docente in alcuni Master in direzione aziendale IPSOA su tematiche di bilancio; 

 Docente Promostudi per corsi inerenti la Certificazione negli studi professionali; 

 Docente Euroconference per corsi inerenti la Certificazione negli studi professionali; 

 “Italian Representative” 2015 c/o la Camera di Commercio Italiana a Dubai 

 MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE  

• Capacità di lettura  Fluently.  

• Capacità di scrittura  Fluently. 

• Capacità di espressione orale  Fluently. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

  Capacità di trasformare una realtà organizzativa “vecchio stile” (studio paterno con due 

impiegate) in uno studio professionale certificato multidisciplinare con più di 24 collaboratori 

orientato alle esigenze del mercato.  Vedasi sito web www.studipa.com . 

 

RECENTI ESPERIENZE 

PROFESSIONALI SIGNIFICATIVE  

  Quotazione in borsa presso l’AIM di Londra di una società cliente dello Studio; 

https://studipa.com/it/successi/ 

 Assistenza professionale per una joint venture internazionale che ha avuto risalto sul 

Sole 24 ore; https://studipa.com/it/successi/ 

 

ALTRE INFORMAZIONI  Socio Lions dal 1992. 

 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto ai sensi del GDPR – Reg. UE 2016/679.  

Il presente Curriculum Vitae è redatto e controfirmato ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000.  

 

 

 

 

 

 

     Merate, 11/06/2018   

 

 

          ________________________ 
             (Dal Mas Dott. Maurizio)   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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