
DANIELA ALBINI 

Istruzione 

DIPLOMA DI ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE DEL GRADO PREPARATORIO  | 14-7-
1973 | SCUOLA MAGISTRALE IST. S. VINCENZO 

· ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO 19-1-1984   - MIUR (Provveditorato agli Studi di Milano) 

· ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  -10-5-1973 Curia Arcivescovile di Milano 

 

AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI  

· APRILE 2001  corsi di aggiornamento:         1 . Giocare ragionando, ragionare giocando –2  come i bambini imparano a 
comunicare linguaggio e pensiero  - 3 come nasce e cresce il senso morale  a cura di Coordinamento Culturale Scuole 
Libere 

· Aprile 2002 – “tre sabati per l’aggiornamento” a cura di Coordinamento Culturale Scuole Libere  

· Maggio 2007 La personalizzazione nella scuola dell’infanzia a cura di Diesse  

· 28-6-2012 aggiornamento formativo(20 ore)   Insegnamento Religione Cattolica nell’infanzia -   AMISM Milano 

·  11-2-2013 corso tutela salute e sicurezza sul lavoro  - Safety School 

· 1-7-2013  corso formazione specialistica  sicurezza lavoratori  - GPS Europe 

 

Competenze e abilità 

INSEGNANTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZA  DAL  1° NOVEMBRE  1973  PRESSO LA SCUOLA MATERNA “SUORE 
SACRAMENTINE” E SUCCESSIVAMENTE PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA LA ZOLLA  

Nel corso degli anni di insegnamento ho avuto modo di affrontare moltissime problematiche  dei bambini 

Ho incontrato anche diversi bambini con disabilità di grado differente e di tipologia differente 

Ho una grande esperienza nel rapportarmi con i bambini e anche con le famiglie. 
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Difficoltà in matematica nella scuola secondaria di primo grado in 
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Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003.  

IRENE GUERZONI 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

DA SETTEMBRE 2014 Dottore Commercialista e Revisore Legale 
Studio Triberti Colombo & Associati (Milano) 
Attività di consulenza e assistenza in materia di formazione dei bilanci d’esercizio di 
società di capitali secondo le norme del Codice Civile, dei principi contabili nazionali e 
delle norme tributarie; coordinamento e supervisione della contabilità analitica di 
società e persone fisiche; predisposizione e assistenza di tutti gli adempimenti periodici 
fiscali quali Modello Unico, Irap, Iva, etc; la redazione della documentazione nazionale 
in tema di transfer pricing; consulenza in materia di fiscalità internazionale delle 
persone fisiche e doppie imposizioni; redazione di pareri in materia fiscale con 
particolare attenzione all’imposta sul valore aggiunto e alla fiscalità immobiliare; 
consulenza in materia di diritto societario e consulenza straordinaria per operazioni 
societarie di M&A. 
Attività di assistenza fiscale in materia di Iva ed imposte sui redditi a società estere e 
supporto per la costituzione di stabile organizzazioni o società identificate ai fini Iva. 
Attività svolta nell’ambito del Network Internazionale HLB a cui appartiene il nostro 
Studio.  
Sindaco effettivo e revisore contabile di società cooperative.  
Attività di audit per la certificazione da parte di sindaci e revisori di società di capitali. 
Attività di consulenza e assistenza fiscale e contabile ad enti del terzo settore in 
particolare a Fondazioni, enti religiosi, enti senza scopo di lucro e associazioni di 
volontariato. 

NOV. 2011 – SETT. 2014 Praticante Commercialista 
Studio Triberti Colombo & Associati (Milano) 

 
SETT. 09 – OTT. 11 Revisore dei conti 

PWC PricewaterhouseCooper (Milano) 
Attività di revisione contabile di bilanci di società e gruppi di rilievo nazionale e 
internazionale operanti nei settori dell’industria (acciaierie, automotive, tessile, etc…) 
applicando i principi contabili italiani (OIC) e internazionali (IFRS). 

MAG. 09 - SET. 09 Contabile e assistente al direttore generale 
Christ Water Technology Italy Srl (Milano) 

 
OTT. 08 - APR. 09 Ricercatrice modelli macro-economici 

Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) 
Creazione di modelli matematici sulla povertà alimentare per analizzare commodities, 
demand planning, logistica e supply chain nell’ambito dell’industrie alimentari della 
grande distribuzione. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

ANNO 2016 Revisore Legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali con decreto del 6 luglio 
2016, pubblicazione in G.U. n. 58 del 22 luglio 2016, numero di iscrizione 
177215. 

 

ANNO 2014 Dottore commercialista, iscritto all’Albo-Sezione A dell’Ordine Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n. 9146 dal 10/09/2014. 

MARZO 2009 Laurea Specialistica in Decisioni economiche, Impresa e Responsabilità Sociale 



Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003.  

Università degli Studi di Trento 
Voto: 108/110. Tesi dal titolo: “Gli strumenti di contrasto alla povertà: il ruolo del Banco 
Alimentare nel mondo e in Italia”. 

 
ANNO 2008 Progetto Erasmus 

Universiteit Maastricht (Maastricht, Olanda) 
 

LUGLIO 2006       Laurea triennale in Scienze Economiche e Sociali 
 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Voto: 106/110. Tesi dal titolo: “Il Consorzio di Solidarietà Sociale: un’analisi economica 
dell’azione cooperativa”. 

 
LUGLIO 2004 Diploma di ragioneria 

Istituto tecnico commerciale Luosi di Mirandola (Modena) 
 

LINGUE 
 

INGLESE Ottimo 
FRANCESE Livello Scolastico 
TEDESCO Livello Scolastico 

 

 
ALTRO 
COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 
Microsoft Office, Datastream advance 4.0, SAP, Zucchetti, Datev Koinos. 

 



www.costanzoeassociati.it
https://www.linkedin.com/company/costanzo-&-associati/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 



 

 










