Torino, 29 gennaio 2014

Andrea Barabino – curriculum vitae

Nato a Torino il 4 gennaio 1960
Iniziato il tirocinio per la professione di Dottore Commercialista il 1°
settembre 1980
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Torino il 28
novembre 1985
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino il 20 ottobre 1987,
con il n. 984
Dal 16 dicembre 1985 al 15 marzo 1989 dipendente della Price
Waterhouse sas, fino ad ottenere la qualifica di “senior auditor”
Dal 16 marzo 1989 esercita la professione di Dottore Commercialista,
assistendo società commerciali, enti non commerciali, ONLUS, ordini
professionali, ecc. nei seguenti campi:
Consulenza societaria
Consulenza tributaria interna ed internazionale
Consulenza contrattuale
Consulenza contabile e di bilancio
Revisione contabile
Internazionalizzazione dell’attività
Sindaco di società di capitali, Revisore di ONLUS ed enti non commerciali

Auditor di rendiconti di progetti di ricerca e di formazione finanziati
dall’Unione Europea
Organizzatore e relatore in corsi e convegni su materia tributarie,
societarie e contrattuali in Italia, Francia, Germania e Svezia, da ultimo il
“Séminaire International” organizzato il 19 ottobre 2012 a Lione dall’Ordine
degli Experts Comptables del Rhône-Alpes
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12
aprile 1995
Dal 15 dicembre 1998 socio fondatore dell“Airenti & Barabino”, Studio
Tributario Aziendale e Societario con sedi in Torino e Genova
Dal 1998 referente del Gruppo di lavoro “Rapporti internazionali”
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino. Il
Gruppo ha per finalità lo studio del diritto tributario internazionale e
comunitario, ed il mantenimento dei rapporti internazionali dell’Ordine
Dal 19 aprile 2000 al 14 settembre 2011 Presidente de Consiglio
d’Amministrazione della P.Q.R.S. S.R.L., società controllata dall’Ente
Scuola – CIPET, avente per oggetto l’attività di servizio e sperimentazione
nell’edilizia, in particolare prove su elementi strutturali in acciaio e
cemento armato, con autorizzazione ministeriale ai sensi della Legge
1086/71
Membro del comitato di redazione di “E–Periscope, Economic Review
From Piemonte and Italy” pubblicato dall’Unioncamere Piemonte
Consulente del CEIP - Centro Estero per l'Internazionalizzazione s.c.p.a.
per il supporto alle imprese
Lingue parlate e scritte, oltre l’Italiano:
Inglese
Francese
Tedesco
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