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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Sebastiano Bolla Pittaluga 

Indirizzo Studio  PIAZZA DELLA VITTORIA 14/19 - GENOVA  

Telefono Studio   010 5959118 

Fax Studio   010 5955846 

email Studio 
email personale 

 studio@ilt.associati.it 

bolla@ilt.associati.it 

PEC  sebastiano.bollapittaluga@legalmail.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  10 aprile 1966 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  11/1990-09/1994 

• Tipo di azienda o settore  Revisione contabile presso KPMG S.p.A. 
• Tipo di impiego  Revisore contabile (Junior e Senior) 

   
• Date (da – a)  09/1994-09/1999 

• Tipo di azienda o settore  Libera Professione (Dottore Commercialista) 
• Tipo di impiego  Collaboratore con Associazione Professionale di Dottori Commercialisti – Socio di Studio 

Professionale di Dottori Commercialisti 
   

• Date (da – a)  09/1999-data odierna 

• Tipo di azienda o settore  Libera Professione (Dottore Commercialista) 

• Tipo di impiego  Socio Fondatore dello Studio Professionale “ilt Associati” associazione professionale fra dottori 
commercialisti 

  Attività di consulenza tributaria svolta a favore di imprese nel campo delle imposte dirette, 
indirette, per operazioni straordinarie, per transazioni e rapporti internazionali 
Assistenza adempimenti civilistici (bilancio civilistico e bilancio consolidato) e societari 
(assemblee, consigli di amministrazione, rapporti tra soci). 
Adempimenti fiscali e dichiarativi periodici. 
Valutazioni di società ed aziende, perizie di stima, assistenza in trattative.  
Incarichi in qualità di presidente o sindaco effettivo in collegi sindacali di società di capitali, sia 
con funzione di revisione legale dei conti che con la sola funzione di vigilanza.  
Incarico in qualità di sindaco unico di società a responsabilità limitata, anche con funzione di 
revisione legale dei conti. 
Incarico in qualità di componente di OdV L. 231 
Assistenza del cliente in caso di verifiche e controlli fiscali, pre-contenzioso, contenzioso. 
Valutazioni di società e/o di aziende effettuate per compravendite societarie di quote e azioni, 
per rivalutazioni di quote, per concambi azionari, per operazioni di compravendita e/o 
conferimento di azienda. 
Esperienze professionali in qualità di CTP su incarico di Parte. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 Date (da – a) 

 STUDI UNIVERSITARI 
 
11/1985-04/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Genova 
Facoltà di Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto, Economia, Finanza, Ragioneria 

• Qualifica conseguita  Laurea 110/110 

   

   

   
TITOLI 
 
 

Qualifica  Dottore Commercialista ed Esperto Contabile dal 1992 – Ordine di Genova 
 

Qualifica  Revisore legale dal 1995 – Iscrizione al Registro dei revisori presso il MEF 
 

   
 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 
 

ALTRA LINGUA 
  Inglese 

• Capacità di lettura  B2 
• Capacità di scrittura  B2 

• Capacità di espressione orale  B2 
 
 
 

Genova, 24 gennaio 2022  Sebastiano Bolla Pittaluga 
   

 
Ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 - GDPR, presto il consenso al trattamento, da parte del ricevente, dei miei dati personali 
contenuti nel presente curriculum vitae 


