Pasquale Rosato

Dottore Commercialista Revisore Contabile

Dati anagrafici

Esperienze professionali

§ 1991 ad oggi

Attività professionale di Dottore Commercialista e
Revisore Contabile

Consulenza Societaria e Fiscale
Assistenza e formazione risorse umane area amministrativa e finanza
Assistenza societaria e pianificazione fiscale nazionale e internazionale

§ 2000 ad oggi

Attesta S.p.A. – Società Organismo Attestazione (Italy)

Vice-Presidente C.d.A. – delega ad interim Direzione Generale
Società Organismo di Attestazione operante sull’intero territorio nazionale con sedi in in Milano,
Roma, Locorotondo (Ba), Baucina (Pa) e L’Aquila, Bolzano, svolgente attività di qualificazione
delle imprese che devono operare nel settore degli appalti pubblici , resa obbligatoria dal D.P.R.
34/2000 che sostituisce l’ex Albo Nazionale costruttori

§ 2012 ad ottobre 2017

I.L.S. S.p.A. (Italy)

Consigliere C.d.A. – delega ad interim alla pianificazione finanziaria e
controllo di gestione
Società operante nella logistica per la grande distribuzione e nel cathering a bordo treno e nei servizi
ferroviari sull’alta velocità

§ 2012 ad ottobre 2017

International Solutions s.a. – Lugano (Switzerland)

Consigliere C.d.A. – delega ad interim alla gestione finanziaria e sviluppo
mercati
Holding e società operante nella logistica per la grande distribuzione e nel cathering a bordo
treno e nei servizi ferroviari sull’alta velocità
§ 2010 – 2012
Assistenza e consulenza per start up e posizionamento mercato
azienda italiana operante nell’intermediazione, distribuzione e produzione con
proprio marchio nel settore abbigliamento
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§ 1991 – 1995
Articoli su Riviste e collaborazioni a progetto con CERISDI
Centro Ricerche e Studi Direzionali – Palermo
§ 1989 – 1990
Arthur Andersen & Co. - Milano (Italy)
Audit Staff Assistant
Audit aziende settore Manifatturiero
Audit aziende settore Media e Comunicazione
Procedure e Check Ciclo Attivo e Passivo Grande Distribuzione
Procedure e Check Ciclo Passivo ATM Milano

Istruzione

1984 -1989 Libera Università Luigi Bocconi Milano
Laurea in Economia Aziendale

Comunicazioni
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