CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE di
CARLO DURANDO
Carlo Durando, nato e residente in Torino, 58 anni, coniugato con una figlia, cittadino italiano,
incensurato
.
Dipendente Confcooperative Piemonte, dal 1981 è revisore di società cooperative ( ai sensi del
D.lgs 220/02) ed in tale veste ha svolto sino ad oggi oltre 3.000 atti ispettivi, controllando in
qualità di incaricato di pubblico servizio gli aspetti contabili- amministrativi- giuridico societarifiscali- mutualistici delle società cooperative.
E’ iscritto nell’elenco dei revisori di cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico e
presso la Regione Autonoma Valle d’Aosta.
E’ iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti ( già Revisori Contabili) con decorrenza
novembre 1996 e numero di iscrizione al Registro 70045.
Dal 1993 è responsabile del Servizio Revisione Confcooperative per l’area territoriale Piemonte .
Ha collaborato in passato con primarie società di certificazione dei bilanci tra cui la società di
certificazione ANALISI s.p.a. con sede in Reggio Emilia.
Dal 1981 al 1986 ha operato nel settore della promozione d’impresa in quanto legale rappresentante
dello sportello d’impresa gestito dalle Centrali cooperative con il finanziamento e l’egida della Città
di Torino- Assessorato al Lavoro.
In qualità di docente ha partecipato e partecipa a corsi di formazione ed aggiornamento
professionale (sulle tematiche del diritto societario, amministrazione e finanza, analisi di bilancio,
anche col finanziamento di Fondi Comunitari. In particolare è docente ai corsi di formazione per
revisori di Confcooperative , patrocinati dal Ministero Sviluppo economico, sulle materie della
fiscalità cooperativa e della normativa civilistica e societaria.
Ricopre incarichi di membro di Collegi Sindacali e di controllo contabile in società cooperative e
loro consorzi, ( in particolare dei settori Agricolo e cooperative Sociali) , società per azioni e
organizzazioni dei produttori agricoli giuridicamente riconosciute.
E’ Revisore dei conti della Fondazione Stadio Filadelfia ( organismo partecipato da Comune
Torino e Regione Piemonte per la ricostruzione del glorioso stadio che vide le gesta del Grande
Torino perito poi a Superga). Si specifica che tale carica viene svolta gratuitamente.
Ha sviluppato una specifica competenza sulle problematiche societarie e fiscali dell’impresa
cooperativa e del settore “NO PROFIT” ed è consulente della Federazione Nazionale delle
Cooperative di Consumo e Distribuzione di Confcooperative.

E’ stato membro del Comitato Tributario Regionale del Piemonte.
I recapiti sono : ufficio 011/4405413 cell 335/7178589 durando.c@confcooperative.it

Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 196/2003 e successive
modificazioni

Torino, ottobre 2015

In fede
Carlo Durando

.

