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Curriculum 
vitae 
europeo 
  

Claudio Angelo MARIANI 
Residenza Via Sandro Sandri, 1 20121 Milano MI 
Domicilio Via Sandro Sandri, 1 20121 Milano MI 

Tel. abitazione  
Tel. ufficio 0267632279 

e-mail cmariani@kpmg.it; claudio.mariani@unimib.it 
Nazionalità IT 

Data di nascita 12/04/1965 
Sesso M 

Settore di competenza Area Economia 
  

Esperienza professionale  
Date dal 29/11/1990 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro KPMG Spa. via Vittor Pisani 25 

Funzione o posto occupato Revisore contabile - Partner 
Principali mansioni e 

responsabilità Socio dall'ottobre 2001 

Tipo di azienda o settore di 
attività Società di revisione 

 Istruzione e formazione  
Date Dal 15/10/1999 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione Ministero dell’Economia e Finanze  

Certificato o diploma ottenuto Revisore Legale 
Principali materie/competenze 

professionali apprese Revisore Legale 
  

Date dal 18/07/1995  
Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione Università degli studi di Pavia 

Certificato o diploma ottenuto Dottore Commercialista 
Principali materie/competenze 

professionali apprese Dottore Commercialista 
  

Date dal 01/09/1984 al 28/10/1990 
Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione Università Cattolica del Sacro Cuore 

Certificato o diploma ottenuto Laurea in Economia e Commercio 
Principali materie/competenze 

professionali apprese Amministrazione e controllo 
  

Capacità e competenze 
personali Lingue 

  Lingua madre Altra lingua Comprensione Parlato Scritto 
  Ascolto Lettura Interazione 
  Italiano                 - - - - - - 
     Inglese buono  buono  buono  buono buono  
   -            -  -  -  -  -  
  

Settore di 
competenza 

Docente universitario, Partner di KPMG SPA (primaria società di revisione). Revisore 
legale, Dottore Commercialista, Docente in master di specializzazione, membro 
della commissione controllo societario e revisione dell’ODCEC di Milano 

Capacità e 
competenze sociali Capacità di lavorare in team e di comunicazione 

Capacità e 
competenze organizzative Leadership, organizzazione, capacità di gestione di progetti complessi 

Capacità e 
competenze tecniche 

Revisore contabile con specializzazione nel settore industriale, farmaceutico e 
sanità. 

Capacità e 
competenze informatiche Buone conoscenze informatiche 

  
Patente o patenti Patente B 
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Ulteriori informazioni e 

competenze scientifiche 
acquisite 

Professore a contratto di Revisione Aziendale, Università degli Studi di Milano 
Bicocca dal A.A. 2001/02.  
Coautore del libro "La revisione legale dei conti, Risk Based Approach" - Terza 
edizione aggiornata con l'introduzione degli ISA Italia - (ed. FrancoAngeli) utilizzato 
per l'A.A. 2017/2018.  
Pubblicati diversi articoli stampa in ambito di contabilità, bilancio, revisione legale e 
sistemi di controllo quali, tra i più recenti: 
−  ‘OIC 23: in bilancio solo i corrispettivi 'ragionevolmente certi’’ - Norme e 

Tributi Mese del Sole 24 Ore - Luglio/Agosto 2017. 
−  ‘Costi di ricerca e pubblicità, capitalizzazioni più difficili’ - Norme e Tributi del 

Sole 24 Ore - 22 febbraio 2017. 
− Autore ‘I derivati sono valutati secondo il fair value’ - Focus Norme e Tributi del 

Sole 24 Ore - 18 gennaio 2017. 
− Autore ‘Relazione di revisione, le novità al giudizio sul bilancio introdotte 

dall’ISA Italia’ - Quaderno Scuola di Alta formazione - ODCEC di Milano - 2016. 
− Autore ‘ISA Italia - La nuova relazione di revisione’ - Norme e Tributi Mese del 

Sole 24 Ore - gennaio 2016. 
 
Docente a corsi, convegni, master in ambito di contabilità, bilancio, revisione legale 
e sistemi di controllo quali, tra i più recenti: 
− ‘La revisione dei conti nelle PMI’ – Fondazione dei Dottori Commercialisti di 

Milano – 4 aprile 2018 
− ‘La revisione di bilancio’ - Master in Amministrazione, Controllo e Auditing - 

luglio/settembre 2017 
− ‘Risk based approach’ - Scuola per la preparazione all’Esame di Stato - maggio 

2017 
− ‘External Audit’ Master in Business Administration - marzo/giugno 2017. 

 
   

 


