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CURRICULUM VITAE 
 

Federico Bazzani nato a Roma il 30 gennaio 1971, 

 domicilio professionale Roma - 00198 Via Emilio De’ Cavalieri  7  

- +39 06 85354881 - +39 06 84241639 ;  federico.bazzani@gmail.com 

 

Titoli di Studio ed Attestati: 

• Dal 2000 iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Roma al n. AA_007050; 

• Dal 1999 iscritto al’Albo dei Revisori Contabili Registro di Roma con il n. 

102969; 

• Corso di formazione professionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma;  

• “ Master Breve” in diritto penale commerciale, con particolare riguardo all’attività 

di collaborazione del commercialista con il magistrato;  

• Master in diritto societario; 

• Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” nell’anno 1995. 

 

Attivita’ Universitaria: 

• Dal 1998 al 2001 collaborazione all’attivita’ di  insegnamento presso la cattedra  di  

“Ragioneria Generale ed Applicata”  ( Prof.ssa Claudia Meo)  nell’ Universita’ degli 

studi di Cassino;  

• Nel 1999\2000 collaborazione all’attivita’ di insegnamento  nel corso “Gestione 

Informatica dei dati d’azienda”,  occupandosi delle tematiche aziendali legate alla new 

economy;  
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Pubblicazioni:      

• Dal 1999 al 2001 Collaborazioni giornalistiche e pubblicazioni di articoli su periodici 

ad indirizzo economico. Collaborazione con i mensili  “Lo Specchio Economico”, 

Trasporti Pubblici   

ed “Italia Artigiana” e con il quotidiano  “Italia Oggi”,  per le tematiche politico-

economiche di maggiore attualita’. 

 

Alcune esperienze maturate:  

 

Studio Associato  in Roma: 

• Dal 1999 studio professionale polifunzionale dotato di specifiche professionalità fra loro 

complementari. Financial & Business advisor, consulenza strategica, finanza ordinaria, 

di progetto e agevolata, tax planning, revisione legale, audit amministrativo, 

organizzativo e contabile,  perizie e valutazioni d’azienda; 

• Dal 1999 Centro servizi ed elaborazione dati. Mission: fornire assistenza alle aziende 

negli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali; elaborare dati sui mercati e sulle 

filiere di maggiore interesse della clientela;   

• Dal 2001 al 2011 Consulente di Sviluppo Lazio spa, istruttorie e rendicontazioni  in 

materia di contributi agevolati alle imprese; Docup Lazio, L.r 36/01,  Lr 29/96, 

L.r. 10/07,  Lr 5/08, l.r 20/03 cooperative, patti territoriali; 

• Dal 2010 al 2011 Consulente di Italia Lavoro spa, progetto Arco; 

• Dal 2011 Centro servizi per la finanza d’impresa Mission: favorire l’accesso al credito 

delle PMI, fornire strumenti di supporto agli investimenti ed allo sviluppo di nuove 

imprese;   

 

Esperienze specifiche: 

Dal 1999 audit organizzativo e pianificazione strategica per enti ecclesiastici in 

Milano, Roma , Palermo, Napoli, Cuneo;  

Contenzioso Tributario,  (dal 1999); 
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Revisione contabile e valutazioni di azienda del settore della grande distribuzione  

(anni 1999/2004); 

Consulenza in materia di finanza agevolata a diverse aziende nel settore ceramico, e 

turistico alberghiero (anni 1999/2009); 

Dal 2001 consulente in finanza e pianificazione strategica di filiera  per società nel 

settore dell’ingegneria geotecnica, rapporti di contrattazione collettiva con istituti di 

credito;   

Dal 2006, consulenza ed assistenza ad una procedura di Amministrazione 

Straordinaria grandi imprese c.d. legge Prodi; 

Dal 2007 consulente in  finanza e pianificazione strategica per diverse aziende del 

settore della cantieristica navale ; 

Nel 2009-2010 progettazione di uno sportello di assistenza alle imprese del settore 

nautico e artigiane  per facilitare i rapporti con le banche e  l’accesso al credito;      

Dal 2009 al 2012 progettazione di filiere per l’estero settori nautica, ingegneria, 

costruzioni.  

Nel 2009- 2010 Docenza, Ciclo di Seminari formativi per le imprese per 

l’internazionalizzazione presso BIC Lazio; 

Dal 2010 al 2011 consulente per il progetto Arco di Italia Lavoro, progettazione 

di filiera. 

Dal 2013 Consulente fiscale presso Lazio Ambiente spa. 

  

 

Collegi Sindacali  

MAN FINANCIAL Sgr, COLAVITA Spa , FONDAZIONE TEATRO DELL’OPERA DI ROMA, GECOP 

Spa, WORKS  Spa, METACOM Srl       

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003  
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         Federico Bazzani 


