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Dati personali 
Residenza e domicilio: Via Leopardi 12C – Brembate di Sopra (BG) 
Data e luogo di nascita: 7 marzo 1977 – Gazzaniga (BG) 
Indirizzo e-mail: federico.marzii@m2iconsulting.it 
Linkedin: Federico Marzii 
Cellulare:  +39 3351425989 
Titolare di patente A e B 
 
Profilo professionale 
Revisore legale con oltre 15 anni di esperienza, anche come dirigente, in primaria società di revisione 
contabile; dimostrata capacità nella gestione di team di lavoro in progetti di diversa tipologia, sia 
su cliente quotati/gruppi internazionali che su realtà family business/PMI, ottime relazioni con clienti 
e organi previsti dalla goverance societaria e con la business community. 
Esperienza tecnica in ambito di principi di revisione, principi contabili italiani, Ifrs, Us Gaap e 
principi lussemburghesi, tematiche di accounting e di bilancio consolidato, modelli organizzativi e 
sistemi di controllo interno, operazioni straordinarie, carve out e dati pro-forma, tematiche 
valutative e di impairment, operazioni di restructuring finanziario e attestazioni, pianificazione 
strategica e finanziaria, capacità di interagire e operare per collegi sindacali, organismi di vigilanza, 
comitati di controllo interno. 
Significative esperienze in ambito di insegnamento, maturate nei corsi universitari di “Revisione 
Aziendale” presso l’Università degli Studi di Bergamo – sezione di Treviglio, di “Bilanci e operazioni 
straordinarie” presso l’Università degli Studi di Bergamo, in corsi presso l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Bergamo e in corsi interni aziendali. 
Marcate doti soft skills e di gestione del personale, inclusi team esteri, capacità di analisi, 
organizzative e di pianificazione, capacità di gestire efficacemente il tempo e lo stress, pragmaticità, 
affidabilità e tempestività nella risoluzione delle tematiche tecniche e gestionali, nella gestione delle 
risorse e nella loro valorizzazione, nella ricerca della soluzione ai problemi focalizzandosi sulla 
corretta gestione dei rischi. 
Attualmente sindaco effettivo delle società Starline S.p.A., Starline Services S.p.A. e Air Torque 
S.p.A., componente dell’Organismo di Vigilanza ai sensi della L. 231/2001 della società Castfutura 
S.p.A., CEO di m2i consulting S.r.l., società che offre servizi di consulenza aziendale di service per 
la pianificazione e lo svolgimento di procedure di revisione contabile per EY S.p.A., RSM S.p.A. e 
commercialisti, temporary e part-time manager. 
 
Esperienze lavorative significative 
 
 Oggi – Revisore legale, sindaco effettivo, componente OdV, temporary manager  e socio di m2i 

consulting S.r.l., società di consulenza aziendale e part-time management e di service per lo 
svolgimento di procedure di revisione a supporto di società di certificazione e studi 
professionali. 

Qualifica: Libero professionista. 
Ruolo e responsabilità:  
- Revisore legale 



- Membro di collegi sindacali 
- Membro Odv 
- Temporary e part-time manager (nei ruoli di CFO, Finance Manager, Governace societaria. 
 
 Dal 2002 a novembre 2017 – EY S.p.A.  

Qualifica: Revisore contabile impiegato, quadro e dirigente dal 2009. 
Ruolo e responsabilità:  
- Gestione tecnica di progetti di revisione e non su numerosi clienti 
- Relazioni per scambio di informazioni e attività a supporto di collegi sindacali, organismi   
  di vigilanza e comitati di controllo interno sia di aziende quotate e multinazionali che di PMI 
- Gestione, anche amministrativa, delle commesse e degli incarichi, inclusa      
   contrattualizzazione e definizione degli onorari 
- Attività di targeting, market e sviluppo 
- Responsabile della selezione del personale dell’ufficio EY di Bergamo 
- Brand Ambassador 
- Cultore della materia presso l’Università degli Studi di Bergamo, facoltà di Economia, per   
   il corso di Revisione Contabile ed il corso di Operazioni e Bilanci Straordinari 
- Docente per corsi aziendali interni e per eventi formativi effettuati all’Ordine dei Dottori   
  Commercialisti di Bergamo. 
. 
 
Istruzione 
 2001  - Università degli Studi di Bergamo 

Qualifica conseguita: Laurea in Economia e Commercio – 100/110 
Indirizzo: Economia e legislazione per l’impresa 
 
 1996  - Liceo Scientifico Statale “Marie Curie” di Zogno 

Qualifica conseguita: Diploma di maturità scientifica 
 
Qualifiche professionali 
 Iscritto al registro dei revisori legali dal 6 novembre 2009 (GU n.86) e all’elenco dei revisori 

degli enti locali. 
 
Conoscenze linguistiche 
 Inglese: Discreto, costantemente utilizzato nel corso dell’attuale esperienza lavorativa.. 
 Francese: Scolastico. 

 
Conoscenze informatiche 
Ottima conoscenza dei più moderni ed utilizzati sistemi operativi e software: Microsoft Office 
(Word, Excel, Power Point), browser di navigazione web e client di posta elettronica (Outlook, 
Lotus), sistemi gestionali e di reportistica interni e conoscenza utilizzo Sap.   

 

Attuale situazione contrattuale 

Libero professionista e socio di m2i consulting s.r.l. 

 

Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati 
personali. 

 

Bergamo, 25 settembre 2018 
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