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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  Sandrini Marco   nato il 22/03/1964 a Salò (Bs) 

Professione  DOTTORE COMMERCIALISTA 

Indirizzo dello Studio  Viale della Rimembranza 2A – Manerba del Garda (Bs)  

Telefono 0365/552634       339/4804078        Fax 0365/552634 

 
E-mail: marco-sandrini@virgilio.it 
Pec: marco.sandrini@legalmail.it 

 
  

 ISTRUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 Laureato in Economia e Commercio all’Università’ di Brescia in data 
16.04.1991 

 

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista 

all’Università di Verona nella seconda sessione dell’anno 1996. 
 

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Brescia al numero 2025 sezione A in data 24.02.2011 
 

Iscrizione  Registro dei Revisori Contabili al numero 80048 con 

provvedimento del Direttore Generale degli Affari Civili in data 7.6.1999, 

pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale della Repubblica Italiana n.50 del 

25.6.1999.  

 

Iscrizione Elenco Nazionale Organismi indipendenti di valutazione 

delle Performance al numero 5703 a far data del 7 agosto 2020. 

 

Esame come Mediatore professionista in materia civile e commerciale 
presso Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Brescia 

in data 09.06.2011  

 

Esame come Gestore crisi da Sovraindebitamento presso Università 

Telematica Pegaso in data 12 maggio 2017 

 
-  Revisore in carica del Comune di Roncobello (Bg) dall’anno 2020 

-  Revisore in carica del Comune di Cerro Maggiore (Mi) dall’anno 2018 

-  Revisore del Comune di Sabbioneta (Mn) dall’anno 2013 all’anno 2016 

-  Revisore del Comune di Novate Mezzola (So) dall’anno 2013 all’anno 

2016 

-  Revisore della Fondazione “Don Angelo Merici”, corrente a Manerba 

del Garda dall’anno 2005 all’anno 2014.  

- Membro della “Commissione Bilancio” del Comune di Manerba del 

Garda dall’anno 2004 all’anno 2009;  

-  Amministratore in  azienda corrente sul lago di Garda settore turismo 

per numerosi anni. 

- Riconoscimento formativo dell’Ancrel-Club Revisori, associazione a 

livello nazionale dei revisori degli Enti locali , rilasciato solo a chi ha 

ottenuto un determinato punteggio per la qualificazione professionale, 

determinata da esperienze acquisite, anno 2002. 
 

Revisore degli Enti Locali iscritto ed aggiornato nelle liste di estrazione 

dei Revisori degli Enti locali tenuto dal Ministero degli Interni, fascia di 

estrazione 1,2,3. 
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Revisore Legale iscritto con regolare aggiornamento professionale, nel 

registro del Ministero Economia e Finanze 

 
Mediatore Civile e Commerciale presso la Camera di Conciliazione dei 

Dottori Commercialisti di Brescia e la Camera di Conciliazione dei 

Dottori Commercialisti di Milano sino al 31/12/2017. 

 

Gestore Crisi da Sovraindebitamento iscritto presso l’elenco 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia 

 

Arbitro iscritto nella lista della Camera Arbitrale della Camera di 

Commercio in due sedi. 

 

 

 
 

FORMAZIONE 

  

Corso specializzazione OIV 

 

“Corso base sul sistema di programmazione, misurazione e valutazione 

delle performance nella prospettiva del Valore Pubblico, alla luce delle 

analisi e degli indirizzi del Dipartimento della Funzione Pubblica e dei 

CCNL, con focus aggiornati sulle riforme.” 

Università degli Studi di Ferrara novembre-dicembre 2020. 

 

 

Corsi di specializzazione  per Revisori Enti locali 

 
-Anno 2020 ”Corso di Aggiornamento per Revisori degli Enti Locali” 

organizzato dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 

Ministero dell’Interno in modalità  e-learning ottobre-novembre 2020  

-Anno 2020 “Gli equilibri di bilancio: dal rendiconto 2019 all’esercizio 

2020 in vista del provvedimento di salvaguardia” Webinar organizzato da 

Ordine Dottori Commercialisti Salerno e Ancrel in data 4 luglio 

-Anno 2020 “Il Rendiconto dell’esercizio 2019” Webinar organizzato da 

Ordine Dottori Commercialisti Prato e Ancrel in data 18,19,20 maggio 

-Anno 2019 Corso di formazione ed aggiornamento e-learning per 

Revisori Enti Locali, tenuto dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti 

-Anno 2018 Corso di formazione ed aggiornamento e-learning per 

Revisori Enti Locali, tenuto dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti. 

-Anno 2017 Corso di formazione ed aggiornamento on-line per Revisori 

Enti locali, tenuto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. 

-Anno 2016 Percorso formativo per Revisori, Consulenti, amministratori 

ed operatori Enti Locali, corso tenuto a Brescia dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti. 

-Anno 2012 Corso “ Il percorso di armonizzazione contabile negli Enti 

Locali”, corso tenuto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia.   

-Anno 2012 Corso sui principi contabili degli Enti locali, corso tenuto 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia. 

- Anno 2012 Corso di preparazione alla revisione degli Enti Locali, corso 

E-learning tenuto dall’Istituto nazionale dei Revisori Legali. 

- Anno 2011, Corso “Fad on-line”, 20 lezioni di 2 ore Ciascuna, corso 

specifico per Revisori di Enti locali tenuto dall’Istituto Nazionale dei 

Revisori Legali 

- Anno 2010, Corso “Fad on-line”, 20 lezioni di 2 ore ciascuna, corso 

specifico per Revisori di Enti locali tenuto dall’Istituto Nazionale dei 

Revisori Contabili”. 

- Anno 2008-2009 “ Corso Fad on-line”, ogni anno 20 lezioni di 2 ore 

ciascuna per Revisori di Enti locali tenuto dall’Istituto Nazionale dei 

Revisori Contabili”. 

- Anno 2008 “Corso avanzato” per Revisori Enti Locali, di aggiornamento 

su bilancio, rendiconto, organizzazione del personale negli Enti locali, 

tenuto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia. 

- Anno 2006  “Corso avanzato”, per Revisori Enti Locali, di previsione e 
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controllo degli Enti locali, organizzato dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Brescia.  

- Anno 2005 Corso di aggiornamento per Revisori Enti Locali “Norme di     

comportamento e principi di Revisione negli Enti locali”, tenuto 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia  

- Dall’anno 2000 all’anno 2002 Corso formativo per revisori degli enti 

locali, tenuto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Verona e 
dall’Ancrel-Club Revisori,  patrocinato dall’Anci. 
- Anno 1999 “Il Conto Economico dell’Ente Locale”, Università Bocconi 

Milano.  

 

Convegni per Revisori Enti Locali e di società: 
 
-  15/01/2021 “La legge di bilancio per il 2021: commento ed analisi delle 

norme di interesse per gli Enti Territoriali” Webinar organizzato da 

Associazione Contare, Ancrel, Città Metropolitana di Firenze 

- 11/11/2016 “Il Bilancio di previsione 2017-2019 ed il parere 

dell’Organo di revisione”, convegno tenuto a Brescia dall’Ordine dei 

Dottori Commercialisti. 

- 28/10/2016 “Equilibri dei bilanci e sostenibilità del debito negli Enti 

Locali”, convegno tenuto a Brescia dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti. 

- 15/01/2015 e 22/01/2015 “Il Sistema amministrativo contabile degli 

Enti Locali e focus sulla Public Governance nelle società partecipate”, 

convegno tenuto a Brescia dall’Ordine dei Dottori Commercialisti. 

- 25/02/2014 “Nuova normativa sugli enti locali legge 147/2013 e DDL 

“Del Rio”, convegno tenuto a Brescia dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti. 

- 19/02/2014 “La Revisione dei Conti negli Enti Locali”, convegno tenuto 

a Brescia dall’Ordine dei Dottori Commercialisti. 

- 06/02/2014 “Il bilancio degli Enti Locali a seguito della legge di 

stabilità”, convegno tenuto a Brescia dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti.  

- 22/01/2014 “Verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e 

ricorso all’indebitamento”, convegno tenuto a Brescia dall’Ordine dei 

Dottori Commercialisti. 

- 26/11/2013 “Il futuro delle società partecipate dagli enti locali”, 

convegno tenuto a Brescia dall’Ordine dei Dottori Commercialisti. 

- 13/11/2013 “Il ruolo della Corte dei Conti nella funzione di controllo e 

nella funzione consultiva nei confronti degli Enti Locali”, convegno 

tenuto a Brescia dall’Ordine dei Dottori Commercialisti. 

-  6/11/2013 “La revisione dei conti negli Enti Locali”, convegno tenuto 

a Brescia dall’Ordine dei Dottori Commercialisti. 

- 18/10/2013 “Il sistema contabile armonizzato: le novità del nuovo 

ordinamento”, convegno tenuto a Brescia dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti. 

- 9/10/2013 “Il bilancio di previsione ed il parere dell’organo di 

revisione”, convegno tenuto a Brescia dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti.  

- 22/03/2013 “ Investimenti e Patto di Stabilità”, convegno tenuto a 

Brescia dall’Ordine dei Dottori Commercialisti. 

- 01/03/2013 “ Esercizio associato delle funzioni e servizi degli Enti 

Locali”, convegno tenuto a Brescia dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti. 

- 08/02/2010 “Il Bilancio di previsione 2010 degli Enti locali; le novità 

della legge finanziaria 2010”, convegno tenuto dall’Ancrel-Club Revisori 

a Vicenza. 

- 29/01/2010 “Dal decreto anticrisi alla legge finanziaria 2010” 

Normative e giurisprudenza di interesse per gli Enti Locali, convegno 

tenuto dall’ Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia. 

- 16/03/2009 “La vigilanza del Collegio Sindacale”, convegno tenuto 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia. 

- 06/03/2009 “Responsabilità civile e penale degli organi di controllo 

nonché delle persone giuridiche anche alla luce della Direttiva 

Comunitaria n.2006/43/Ce”, convegno tenuto dall’Ordine dei Dottori 



4 
 

Commercialisti della Lombardia.  

- 03/03/2009 “La responsabilità penale dell’amministratore di società di 

capitale, con o senza delega, in caso di fallimento della società”, 

convegno tenuto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia. 

- 02/03/2009 “Novità civilistiche nelle relazioni di bilancio”, convegno 

tenuto dall’Università di Brescia Facoltà di Economia 

- 23/01/2009 “Dalla manovra estiva alla legge finanziaria 2009: 

normative e giurisprudenza di interesse per gli Enti Locali”, Convegno 

tenuto dall’Ordine Dottori Commercialisti di Brescia. 

- 09/10/2008 “Normativa Antiriciclaggio; ultime novità ed applicazioni 

pratiche del Commercialista e del Revisore Contabile”, Convegno tenuto 

dall’Ordine Dottori Commercialisti di Brescia.    

- 01/02/2008 “Problematiche relative agli Enti Locali contenute nella 

finanziaria 2008”, Convegno tenuto dall’Ordine Dottori Commercialisti 

di Brescia. 

- 26/01/2007 “Problematiche relative agli Enti Locali contenute nella 

Legge Finanziaria 2007”, Convegno tenuto dall’Ordine Dottori 

Commercialisti di Brescia.      

- 13/11/2006  “ Gli strumenti di programmazione e previsione degli Enti 

Locali. La legge finanziaria ed i collegati fiscali, le linee guida della Corte 

dei Conti ”, Convegno tenuto dall’Ancrel-Club Revisori a  Vicenza.  

- 21/11/2005 “ Gli strumenti di programmazione e previsione degli Enti 

locali, la legge finanziaria ed i collegati fiscali, la responsabilità dei 

Revisori ”, Convegno Ancrel-Club Revisori, Verona. 

- 15/11/2004 “ Gli strumenti di programmazione e previsione degli Enti 

Locali; La legge finanziaria ed i collegati fiscali”, Convegno tenuto 

dall’Ancrel-Club Revisori a Vicenza.  

- 17/05/2004 “ La rendicontazione dell’esercizio finanziario 2003 alla 

luce dei nuovi principi contabili”, Convegno tenuto dall’Ancrel-Club 

Revisori a Vicenza . 

- 24/11/2003 “Gli Strumenti di programmazione e previsione degli Enti 

Locali; La legge finanziaria ed i collegati fiscali”, Convegno tenuto 

dall’Ancrel-Club Revisori a Vicenza. 

 

 

 

 
 

Corsi di aggiornamento professionale: 

 
Tra gli ultimi: 

-Ottobre 2020 Master Breve ABC Brescia di aggiornamento fiscale 

contabile organizzato da Euroconference, attualmente in corso 

-Ottobre2019/Maggio 2020 Master Breve ABC Brescia di aggiornamento 

fiscale contabile organizzato a Brescia da Euroconference 

-Ottobre 2018/Maggio 2019 Master Breve ABC Brescia di 

aggiornamento fiscale contabile, organizzato a Brescia da 

Euroconference. 

-Ottobre 2017/Maggio 2018 Master Breve ABC Brescia di 

aggiornamento fiscale contabile, organizzato a Brescia da 

Euroconference.  

- Ottobre 2016/Maggio 2017 Master Breve ABC Brescia di 

aggiornamento fiscale contabile, organizzato a Brescia da 

Euroconference 

- Ottobre 2015/Aprile 2016 Master Breve ABC Brescia di aggiornamento 

fiscale contabile, organizzato a Brescia da Euroconference 

- Ottobre 2014/Aprile 2015 Master Breve ABC Brescia di aggiornamento 

fiscale contabile, organizzato a Brescia da Euroconference 

- Ottobre 2013/Aprile 2014 Master ABC Brescia di aggiornamento fiscale 

contabile, organizzato a Brescia da Euroconference 

- Ottobre 2012/Aprile 2013 Master ABC Brescia di aggiornamento fiscale 

contabile, organizzato a Brescia da il Sole24ore. 

- Ottobre 2011/Aprile 2012 Master Breve, “La consulenza per lo sviluppo 

e la tutela dell’attività d’impresa. Aggiornamento professionale e 

pianificazione fiscale 2011-2012”, organizzato a Brescia da 
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Euroconference.                   

- Ottobre 2010/Aprile 2011 Master Breve, “I provvedimenti di contrasto 

all’evasione 2011: accertamenti, controlli e strumenti di difesa. 

L’aggiornamento professionale 2010-2011: pianificazione fiscale e nuovi 

adempimenti tributari”, organizzato a Brescia da Euroconference. 

 
Corso di diritto dell’Arbitrato: 

 

Corso di Formazione “Arbitrato fondamenti e tecniche” corso on-line 
“in diretta” di 41 ore, tenuto dalla Camera di Commercio di Milano dal 

7 maggio al 10 giugno 2020 

 
M@ster Diritto dell’Arbitrato tenuto dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Milano, piattaforma Concerto, aprile 2020 

 

Corso di Formazione, “Arbitrato e Tecniche di gestione delle 
controversie” svolto nell’anno 2017 promosso dalla Camera di 

Mediazione Nazionale in partnership con l’associazione AIRAC iscritta 

presso il ministero ed abilitata a rilasciare l’attestato di qualità, tenuto 

dall’Ente di formazione 645 srl, Ente di Formazione per Mediatori. 

 

 

LINGUE ESTERE 

CONOSCIUTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Lingue conosciute 

 

inglese parlato scritto 

tedesco parlato scritto 

 

Titoli di studio per lingue straniere 
Diploma di maturità linguistica 

Corso Laurea in Economia e Commercio: 

esame di lingua inglese 1 colloquio 

esame di lingua tedesca 1 colloquio 

esame di lingua inglese 2 colloquio 

esame di lingua tedesca 2 colloquio 

esame di lingua inglese prova scritta 

esame di lingua inglese prova orale 

esame di lingua tedesca prova scritta 

esame di lingua tedesca prova orale 

   
   

 

 
 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

Manerba del Garda 29 gennaio 2021 

 

Dr. Marco Sandrini 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 

82/2005 e rispettive norme collegate 

 

 


