
Curriculum Vitae 

 
 
Informazioni personali 
Saracino Sergio, nato a Milano il 17 settembre 1966 
studio professionale a Milano, via Cadore 26 –  0226417308 / 3470469568  
 
Percorso di studi primario e abilitazioni professionali 

Giugno 1985 Diploma di Maturità Scientifica – liceo Donatelli di Milano 

Aprile 1992 Diploma di Laurea in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di 
Milano 

Novembre 1994 Superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione allo svolgimento della 
professione di Dottore Commercialista presso l'Università Cattolica di Milano 

Febbraio 1995 Iscrizione Ordine Dottori Commercialisti di Milano 

Ottobre 1999 Iscrizione registro Revisori Contabili 

 

 
Collaborazioni professionali 

Settembre 1985 / Settembre 
1998 

Collaborazione presso lo studio 
professionale del Rag. Maurizio 
De Maglie, Milano 

Elaborazioni contabili, paghe, 
pratiche amministrative e fiscali 

Novembre 1995 / Dicembre 
1998 

Collaborazione presso il 
consorzio di cooperative sociali 
di Milano SIS (Sistema Imprese 
Sociali) 

Responsabile ufficio paghe 

Dicembre 1995 / Maggio 2000 Collaborazione presso il 
consorzio nazionale di 
cooperative sociali CGM 
(Consorzio Gino Mattarelli, ora 
Gruppo Cooperativo CGM)  

Conduzione di corsi di 
formazione in materia di 
controllo di gestione 

Gennaio 1998 ed oggi ancora in 
essere 

Collaborazione con Legacoop 
Regione Lombardia 

Ispettore di cooperative 
nell'ambito dell'attività di 
vigilanza del Ministero dello 
Sviluppo Economico sul settore 
cooperativo 

 

 
Incarichi sindacali, di revisione legale dei conti e in organismi di vigilanza 
Dal 1996 ho assunto incarichi presso enti del Terzo Settore e segnalo i seguenti. 
 

Spazio Aperto Servizi cooperativa sociale, Milano Presidente collegio sindacale con controllo 
contabile 

Coesa cooperativa sociale, Milano Sindaco effettivo, con controllo contabile 

Xenìa cooperativa sociale, Milano Sindaco effettivo, con controllo contabile 



SIS Sistema Imprese Sociali consorzio 
cooperative sociali, Milano 

Presidente Organismo di Vigilanza L.231/2001 

Il Giardinone cooperativa sociale, Locate Triulzi 
(MI) 

Revisore Legale dei Conti 

Aeris cooperativa sociale, Vimercate (MB) Revisore Legale dei Conti 

Arci Comitato di Milano Presidente collegio Sindaci 

 

 

Attività svolta come libero professionista 
Dal conseguimento dell'abilitazione e la successiva iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti 
ho esercitato in proprio la libera professione. 
Nello svolgimento della mia attività professionale ho assistito: 

 società cooperative; 

 società a responsabilità limitata; 

 associazioni e soggetti del settore non profit; 

 società in nome collettivo ed in accomandita semplice; 

 ditte individuali, imprese familiari e professionisti. 

 


