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Esperienze lavorative  

Date dal 01/10/2005 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Milano Bicocca. P.zza Ateneo Nuovo, 1 

Funzione o posto occupato Professore Associato Confermato 

Aree di insegnamento e ricerca Accounting (Private & Public) – Tax Planning – Cost Accounting (Private & Public) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Affidatario degli insegnamenti di Ragioneria Generale ed Applicata, Elementi di 
Contabilità e Bilancio, Tecnica Professionale, Global Accounting nei CdL di 
Economia e Amministrazione delle Imprese, Economia e Commercio, Marketing 
e Mercati Globali 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

 

  

Date dal 01/10/2002 al 30/09/2005 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Milano Bicocca. P.za Ateneo Nuovo, 1 

Funzione o posto occupato Ricercatore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

 

Capacità e competenze 
personali 

Lingue 

  Lingua madre Altra lingua Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione 

  Italiano     - - - - - - 

   Inglese           Suff.       Buono         Suff. 

                    Francese        Suff.       Buono         Suff. 

  

Settore di 
competenza 

Settore economico aziendale: Contabilità, Bilancio, Programmazione e Controllo, 
Sistemi amministrativi integrati, Planning e consulenza fiscale e societaria 

Capacità e 
competenze sociali 

Buone capacità relazionali sviluppate in ambienti di lavoro e collegate a corsi di 
formazione e progetti di gruppo. Buone capacità di comunicazione, sviluppate 
nelle pubblicazioni scientifiche 

Capacità e 
competenze organizzative 

 

Capacità e 
competenze tecniche 

Realizzazione di analisi di sistemi contabili complessi - ERP in area industriale e 
sanitaria - Progettazione sistemi di budgeting, programmazione e controllo – 
Progettazione sistemi di tesoreria centralizzata - Realizzazione corsi di 
formazione. 

Capacità e 
competenze informatiche 

Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Access, Power Point), 
anche a livello di programmazione. Conoscenze di base di applicazioni grafiche 
(Photoshop). Conoscenze delle strutture software di grandi sistemi ERP (Oracle 



Applications – SAP – Microsoft Navision – Magia 90 – Engineering – GPI – etc.) 
come di piccoli sistemi contabili (Gestionale 2 Zucchetti – Mago Windows - ecc). 
Buona conoscenza navigazione su Internet.  

Capacità e 
competenze artistiche 

Buona padronanza delle tecniche di disegno a china (tempo libero) 

Altre capacità e 
competenze 

 

Patente o patenti Patente B 

  

Ulteriori informazioni e 
competenze scientifiche 

acquisite 

Diploma di Ragioneria, conseguito presso lÂ’I.T.C. Piamarta – Brescia - Laurea in 
Economia e Commercio, indirizzo economico aziendale, conseguita presso 
l’Università degli Studi di Verona.Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di 
Milano dal 1990 [Registro Speciale]- Iscritto all’Albo dei Revisori contabili (1995) 

  

Allegati Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, 

la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/03. 

  

Altre informazioni 

 
PUBBLICAZIONI 
Autore de  L’impostazione di un sistema integrato di contabilità economico patrimoniale nella Gestione Sanitaria 

Accentrata Regionale – Giappichelli Ed. (2017) 
Autore de  How IAS and National Accounting Standards influence ERP integrated administrative systems – Giuffrè 

Editore (2008) 
Autore de  Programmazione e controllo dei flussi finanziari nella sanità – F Angeli Editore - 2008 
Autore de ·Il sistema amministrativo per la rilevazione contabile delle imposte correnti e differite (IRES-IRAP)· · 

Giuffrè Editore - 2004 
·Autore de ·Programmazione e controllo del costo del personale nelle aziende sanitarie· · Giuffrè Editore · 2003 
·Autore de ·Contabilità e bilancio nelle aziende sanitarie· - Il Sole 24 Ore · 2001 
·Coautore de ·Manuale di Contabilità, Bilancio e Controllo· · Il Sole 24 Ore · 1999 
·Coautore de ·Il Bilancio di Esercizio e Consolidato - Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna)· Giuffrè Editore · 

1997 
·Autore de ·Tecnica Professionale · L·attività del dottore commercialista in azienda· - Giuffrè Editore - 1996 
·Coautore de ·Bilancio, controllo e strategie·, a cura di Massimo Saita - Elemond Scuola - 1996 
·Coautore de ·L·azienda e i sistemi· ,  a cura di Massimo Saita - Elemond Scuola - 1995 
·Coautore de ·Il sistema economico aziendale·,  a cura di Massimo Saita - Elemond Scuola - 1994 
·Coautore di ·Il Sistema civilistico - Contabilità e bilancio·,  a cura di Massimo Saita - Elemond Università · 

Azienda - 1993 
·Autore di pubblicazioni sulla rivista ·Contabilità e Bilancio· - Petrini Editore: 
·- ·Il sistema produttivo e gestionale nel S.A.I.· - n. 71·1990; 
·- ·Relazioni tra sistema produttivo e sistema gestionale· - n. 75·1990. 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 “1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti 

falsi i ne fa uso nei casi previsti dal seguente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.La falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 2. L’esibizione di un atto contenente dati non 

più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni 

rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei 

commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, 

il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.” 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. 

 
          In Fede 
Mauro Martinelli 

 


