
CURRICULUM VITAE

Michele GIOVINAZZO

nato ad Aosta l’11 marzo 1969;

residente in Aosta (AO) in Via Jean Claude Mochet 31;

STUDI:

Maturità scientifica conseguita nel 1988 presso il liceo “E. BERARD “di Aosta, con la 

votazione di 46/60;

Laurea in Economia e Commercio conseguita il 16.11.1993 presso l’Università degli 

Studi di Torino, con la votazione di 105/110;

Materia e titolo della tesi: Merceologia (Prof. PERCIVALE): Aspetti tecnici e di mercato 

della pomicoltura in Valle d’Aosta. Il caso della Cooperativa COFRUITS.

SPECIALIZZAZIONI - ABILITAZIONI:

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 

Commercialista conseguita nella 2° Sessione relativa all’anno 1994 (novembre 1994) 

presso l’Università degli Studi di Torino.

Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Aosta con 

anzianità 28.03.1996 n. 92.

Revisore legale ai sensi del D.LGS 27 gennaio 1992 N.88 con decreto ministeriale del 25 

novembre 1999 G.U. N.100 del 17 dicembre 1999, numero d’iscrizione 110490.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

Svolgimento del Servizio civile sostitutivo del Servizio Militare tra il 15.12.1993 e il 

14.12.1994 presso il Sindacato CISL: impiegato presso il Centro di Assistenza Fiscale 

(CAAF) della CISL;

Dall’anno 1996 svolgo la professione di Dottore Commercialista; attualmente associato 

nello “Studio Celesia Dottori Commercialisti” (specializzazione in consulenza fiscale, 

contabile e societaria) con sede in Saint-Christophe (AO). Oltre alla consulenza 

tributaria, contabile e societaria rivolta alle imprese, lo studio Celesia dottori 

commercialisti si occupa anche della consulenza verso enti pubblici e privati  

(fondazioni, università e associazioni).

Incarichi attualmente ricoperti a titolo personale:

- Delegato per la circoscrizione di Aosta nelle Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC);

- Revisore dei conti presso il comune di Saint-Christophe (AO);

- Revisore dei conti dell’”Associazione Asilo Nido dei comuni di Saint-
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Christophe-Quart-Brissogne”;

- Revisore dei conti dell’Unité des Communes Valdôtaines Valdigne – Mont 

Blanc;

- Membro del Consiglio di amministrazione della società “Eutekne SPA” con 

sede in Torino (TO) avente ad oggetto la realizzazione di prodotti editoriali, 

riviste e periodici nonché corsi di formazione in materia di diritto tributario, 

societario e commerciale;

- Membro del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Aosta;

- Menbro del Collegio sindacale della Banca di Credito Cooperativo Valdostana 

(BCCV) con funzione di Organismo di Vigilanza (OdV) .

Esperienze maturate e incarichi ricoperti:

- Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di 

Aosta dal 2013 al 2016;

- Componente del collegio sindacale e  Revisore legale della società “Gros 

Cidac Srl” avente ad oggetto l’attività degli ipermercati dal giugno 2007 al 

giugno 2016;

- Revisore dei conti del comune di Morgex (AO) nel quinquennio 2010/2015;

- Membro del Collegio sindacale in diverse società pubbliche e private con 

funzione, in taluni casi, anche di revisore legale (a titolo esemplificativo si cita 

la società “Vallenergie Spa” operante nel settore della distribuzione 

dell’energia elettrica, le cooperative sociali “Mont Fallère” e il “Consorzio Trait 

d’Union” attive nel terzo settore);

- Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di 

Aosta nel periodo 2008/2012;

- Docenza in materie contabili e tributarie in corso organizzati dalla regione 

Valle d’Aosta o da soggetti autorizzati (2006/2007);

- Docenza in materia tributaria rivolta al personale amministrativo 

dell’Università della Valle d’Aosta (2013/2016).

Autorizzo sin d’ora il trattamento dei miei dati personali ai sensi delle leggi e dei 

regolamenti vigenti.

Saint-Christophe, 18 settembre 2020
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