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Curriculum vitae del Dott. Paolo Scapolo 

 

Dati personali 

- Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e all’Albo nazionale dei Revisori legali. 

- Membro della Commissione Crisi d’impresa dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. 

 
Attività didattica, seminari, convegni e pubblicazioni 

- Trainer al 5° Master Executive for Management Board del Sole 24ore Business school anno 2018.  

- Assistente del Professor Alessandro Solidoro (Professore a contratto) del corso “Valutazione finanziaria 

d’azienda” presso la facoltà di Economia dell’Università di MilanoBicocca, anno accademico 2016/2018. 

- Autore di “L’attestazione ex articolo 182-ter, L.F. alla luce delle recenti modifiche alla norma e della 

circolare dell’Agenzia delle entrate” 02/2021 Rivista: Crisi e Risanamento, Euroconference. 

- Coautore di “Gli strumenti finanziari nelle operazioni di ristrutturazione del debito: spunti dalla 

legislazione emergenziale” 10/2020 Rivista: Crisi e Risanamento, Euroconference. 

- Autore di “Sistemi di allerta: la responsabilità in capo a soci, amministratori e organi di controllo” – 

06/2019  sul portale IlSocietario – Giuffrè. 

 
Esperienza lavorative 

- Dottore commercialista presso lo Studio Solidoro dal 2015. 

- Analyst presso lo Studio Ranalli e Associati dal 2010. 

 

Formazione 

- Master in Financial Modelling presso Sole 24ore Business school. 

- Laurea in Management presso l’Università degli studi di Torino. 

- Diploma accademico parauniversitario in Cinema e linguaggi audiovisivi presso I.E.D., Milano. 

- Diploma di maturità scientifica. 

 
 

Aree di competenza 

 Consulenza in materia di operazioni di ristrutturazione del debito in qualità di advisor finanziario ed 

esperto nell’ambito della redazione dei pareri secondo la normativa fallimentare. 

 Pianificazione finanziaria e predisposizione di business plan. 

 Affiancamento alle imprese nell’implementazione del controllo di gestione (contabilità analitica, 

budget di cassa etc.). 

 Due diligence contabile/finanziaria.  

 
Lingue 
 

Italiano 

Inglese  

Milano, marzo 2021 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del D.Lgs. 196/2003." 
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