
Curriculum vitae in formato Europeo 

(ad uso pubblicazione) 

INFORMAZIONI PERSONALI  Cognome e Nome: VETRANO ORLANDO 

     Abitazione/Residenza: *********************** 

     Indirizzo attività studio profess. : *************** 

     Telefono: ************ – Cellulare ************ 

PEC: ********************  

Mail: ************************************* 

Maschile I Data di nascita ********************   I Cittadinanza ******* 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  _____________________________________________________________ 

 Mar 1998 - attuale   Attività libero professionale 

Da marzo 1998 svolgo la libera professione essendo iscritto all’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano (Provenienza Albo 

Ragionieri Commercialisti e periti commerciali). 

Sono specializzato nella consulenza contabile, fiscale e societaria, anche 

riferita ad operazioni di carattere straordinario. 

Collaboro attivamente con il Tribunale di Milano per il quale svolgo, dal 

2004, l’attività di consulente e ausiliario del Giudice. Ho svolto, inoltre, 

incarichi in qualità di Custode Giudiziario e Delegato alla vendita di beni 

immobili pignorati oggetto di esecuzione. 

Sono stato altresì nominato da diverse imprese private in qualità di 

consulente tecnico di parte in controversie avanti il Tribunale di Milano. 

Svolgo attività di revisore in Enti Locali, di Sindaco e di Revisore Legale in 

società di capitali. 

Mag 1993 – Feb   1998   Attività professionale 

Da maggio 1993 a febbraio 1998 ho svolto attività di lavoro autonomo 

fornendo prestazioni di servizi tecnici e amministrativi alle imprese, in 

particolare legati all’implementazione di servizi contabili e per il controllo di 

gestione. 

Dic 1989 – Apr 1993   Responsabile Amministrativo e finanziario 

Da dicembre 1989 ad aprile 1993 ho lavorato, in qualità di dipendente, in 

società per azioni in Milano, con la mansione di responsabile amministrativo 

e finanziario, coordinando e gestendo i dipendenti impiegati nell’area.  

Datore di lavoro: Sesti Impianti S.p.A., settore impiantistico, qualifica: 

dirigente industriale, mansione: responsabile amministrativo finanziario. 

Ago 1987 – Nov 1989   Titolare di impresa  

Da agosto 1987 a novembre 1989 ho svolto attività di impresa, in forma di 

individuale, fornendo servizi e assistenza a favore di operatori economici 

per lo sviluppo e il potenziamento di reti commerciali e di vendita. In pari 

periodo ho assunto, inoltre, mandati di agenzia senza rappresentanza per la 

promozione e la vendita di servizi alle imprese.   

Apr 1987 – Apr 1987   Dipendente  

Nel mese di aprile 1987 sono stato dipendente presso società per azioni in 

Milano.  



Datore di lavoro: Singest S.p.A., settore servizi, qualifica e mansione: capo 

contabile. 

Nov 1986 – Mar 1987   Dipendente  

Da novembre 1986 a marzo 1987 sono stato dipendente in società per 

azioni in Milano. 

Datore di lavoro: Secifarma S.p.A., settore azienda chimica, qualifica e 

mansione: capo contabile. 

Gen 1974 – Giu 1986   Dipendente  

Da gennaio 1974 a giugno 1986 sono stato dipendente in società per azioni 

in Milano.  

Datore di lavoro: Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck S.p.A., settore 

industria, qualifica e mansione: contabile. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE _____________________________________________________________ 

Laurea di primo livello in Scienze Economiche, conseguita nell’anno 2006 

con la votazione di centodue/cento decimi, presso Università Telematica G. 

Marconi – Roma. 

 Diploma secondario: Diploma di Ragioneria e Perito Commerciale, 

conseguito nel 1978 con la votazione di sessanta/sessantesimi, presso 

Istituto Tecnico Commerciale “Carlo Cattaneo” in Milano. 

ISCRIZIONE AD ALBI _____________________________________________________________ 

� Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Milano, Sezione A, dal 04/03/1998 n. iscrizione 5133; 

� Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 135936 pubblicato in G.U. 

del 1 febbraio 2005 n° 9 (4^ serie speciale); 

� Iscritto dall’anno 2001 all’ Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso 

il Tribunale di Milano, n. iscrizione n. 10038; 

� Iscritto a registro dei Revisori dei Conti per Enti Locali, dalla sua 

formazione, fasce 1, 2 e 3. 

COMPETENZE PERSONALI _____________________________________________________________ 

Lingua madre    Italiano 

Lingue straniere    Francese (B1/2 Livello Intermedio) - Inglese (B1/2 Livello Intermedio) 

Competenze digitali Competenze Informatiche di base: Elaborazione testi (ottima), Fogli 

Elettronici (buona), Navigazione in internet (discreta), Multimedia 

(discreta). Applicazioni e programmi conosciuti: Word, Excel, software 

contabili e dichiarativi Zucchetti S.p.A. 

Patente di guida    B 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuto nel presente Curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.   

Milano, 11 gennaio 2021           

                               Vetrano Orlando 

           

                               

                                                                                                                                               

                               


