Curriculum Vitae
Nome
Nato a

Carmine Pallino
Milano (MI)

Luoghi di esercizio della professione:
Milano: Viale Sabotino 19/2 (ang. Porta Romana)
Roma: Via Giunio Bazzoni, 1 (ang. V.le Mazzini)
Segrate: Via Madrid, 16
Beramo: Via Broseta,35
STUDI:
Diplomato Ragioniere ed in seguito laureato in Economia e Commercio presso l’Università Luigi
Bocconi di Milano nel 1991, specializzazione libera professione con una tesi sulla fiscalità
internazionale nei gruppi di imprese, relatore prof. Uckmar.

SPECIALIZZAZIONI
 Iscritto all’ ordine dei Dottori Commercialisti ed Economisti di Impresa – sezione A con
anzianità dal 18 ottobre 1988.
 Nominato revisore contabile in fase di prima istituzione del registro in data 12 aprile 1995.
 Revisore di Enti Pubblici
 Abilitato all’esercizio dell professione di consulente del lavoro
 Perito C.T della Camera arbitrale per i contratti pubblici presso Autorità Vigilanza sui
contratti pubblici, servizi e forniture per il triennio 14/04/2008 - 13/04/2011
INCARICHI PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Cito le esperienze piu’ significative nell’ambito dell’incarico in oggetto:
A) Incarichi nel settore pubblico :






Vice commissario dell’ Istituto Nazionale dei Tumori di Milano nominato con decreto del
Ministro della salute del 31/12/2002
Nominato per conto del ministero del Welfare presidente del collegio sindacale di
FONDIMPRESA,del Fondo paritetico tra CONFINDUSTRIA e CGIL – CISL – UIL per la
formazione continua istituito ex L. 388/2000 sino al 2009
Nominato per conto del Ministero dell’Economia Sindaco dell’ISFOL - Ente Pubblico di
Ricerca Scientifica in Roma
Consulente del Ministero del Lavoro per il Bilancio preventivo INAIL 2005, approvato dal
Ministro con Decreto.
Nominato per conto del ministero dell’Interno componente del Collegio dei Revisori della
Croce Rossa Italiana

Segrate – Via Madrid, 16 – C.direz. Milano Oltre
Roma
-- Via Bazzoni, 1 – angolo Viale Mazzini
Bergamo – Via Broseta, 35 – Palazzo Vitalba

- Tel 02/26.92.28.97 r.a. Fax 02/21.33.227
- Tel 06/37.51.15.08 Fax 06/37.35.46.10
- Tel 035/21.82.96 Fax 035/42.29.634






Coordinatore del progetto per la realizzazione della R.S.A “Melograno” in Cassina de’
Pecchi, convenzionata con la Regione Lombardia.
Consulente di alcune R.S.A. di nuova istituzione per la realizzazione del piano per la tutela
dei dati sensibili e dei relativi protocolli per il personale interno ed i servizi in outsourcing.
Proposto sindaco dello storico “ASILO MARIUCCIA” di Milano
Membro di commissione presso il comune di Bovisio Masciago in occasione di concorsi
pubblici

B) Incarichi in ambito seminariale e di coordinamento per l’adeguamento della legislazione in
campo civilistico e fiscale nonché per l’ordine professionale di appartenenza




Membro della commissione dell’ ODC di Milano incaricata di proporre e valutare il
progetto di modernizzazione e semplificazione della IV direttiva CEE per conto della
commissione europea relazionando nel merito dell’ impact assesment
Relatore in convegni per professionisti e aziende organizzati a cura di Organizzazioni
datoriali quali API e CONFINDUSTRIA nonché IPSOA, COLLEGIO RAGIONIERI,
SMAU.
Nel passato triennio Presidente, ed oggi membro, della commissione informatica
dell’ordine.

C) Incarichi in ambito privatistico:
Settore bancario:
 Consulente in Italia per il gruppo Intesa-San Paolo della INTESA BANK & TRUST
 Consulente in Italia della fiduciaria del gruppo SOCIETÉ GENERALE










Settore industriale:
Auditor in Italia per il gruppo ROLLS ROYCE divisione cogenerazione e incaricato della
verifica dei rapporti intragruppo e degli adempimenti fiscali del branch office e di alcune
stabili organizzazioni del Gruppo in Italia.
Responsabile del servizio fiscale di CONFAPI - Associazione delle piccole e medie imprese
di Milano, Monza e Brianza, Lodi e delle relative provincie - Aderente alla APIAssociazione Piccole e Medie Imprese
Consulente della Power Partners Srl del Gruppo Wartsila sino alla fusione con
FINCANTIERI.
Consulente del Gruppo COGEN ASA società.. di diritto Norvegese e delle controllate
italiane che gestiscono.. in Italia centrali di Cogenerazione mediante contratti con ENI /
AGIP per fornitura di Gas e per cessione energia elettrica a ENEL prima ed ora al GRTN
Terziario:
Componente del collegio sindacale di una società di lavoro interinale.
Consulente di INPHASER, società che opera nel campo della ricerca farmacologia e
biomedica
Presidente del collegio dei revisori di un importante gruppo di acquisto organizzato sotto
forma di consorzio per la commercializzazione di articoli di profumeria e toeletteria.
Consulente di alcune società di software (quali IPSOA ed EUROCONFERENCE), per la
realizzazione di procedure per commercialisti.
Studio Carmine Pallino commercialista
Centro direzionale Milano Oltre – 20090 Segrate (MI)
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Consulente in Italia di associazioni di promozione Luiss e Confindustria per le materie
giurislavoristiche e fiscali.

CORSI E STAGES:
Corsi di specializzazione SDA Bocconi:
 Contabilità enti locali e master contabilità pubblica
 Tecniche di consolidamento nei gruppi di imprese multinazionali
 Contabilità anglosassone , principi e criteri IASC/IFRS
Corso di specializzazione in tecniche di programmazione ed amministrazione di sistemi informatici
seconda, terza e quarta generazione.
Corso di Inglese Presso il Wall Street Institute di Milano (MI) durato due anni.
Corso progredito di Francese commerciale.
Contrattualistica Internazionale.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta e ottima conoscenza della lingua francese
parlata e scritta.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza dei sistemi operativi e dei principali applicativi Microsoft.
Uso corrente di tutti i pacchetti di office automation (principalmente Lotus e Microsoft).

SERVIZIO MILITARE
1990 – 91 ho svolto gli obblighi di leva quale paracadutista volontario addetto al supporto logistico,
partecipando alla creazione del software per il dispiegamento e la gestione dell’ospedale militare da
campo successivamente impiegato in Kurdistan durante la guerra del Golfo.

HOBBY E TEMPO LIBERO
Viaggi
Programmazione di sistemi informatici.
Ed infine la lettura che è un hobby ma anche una necessità.

Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti in questo Curriculum Vitae Ex L. 196/2003

Roma, lì 23 Febbraio 2010
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