Dott. Nicodemo Zavaglia
Curriculum vitae
Dati anagrafici
Nato a Brescia il 7 dicembre 1983, domiciliato a Brescia
Cursus studiorum
• Maturità classica presso il Liceo Ginnasio Arnaldo di Brescia
• Attestato Trinity College liv. ISE III liv. 11 – lv. C2 Cambridge
• Laurea Triennale in Economia e gestione dell’informazione e della comunicazione presso l’Università degli
Studi di Brescia con tesi dal titolo “L’implementazione di software gestionali in azienda: problemi e
resistenze”
• Laurea Specialistica in Direzione Aziendale, General Management presso l’Università degli Studi di Brescia
con tesi dal titolo “La crisi della grande impresa: dal declino all'amministrazione straordinaria”
Abilitazioni professionali
• Iscrizione Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali
• Iscrizione presso il registro revisori legali al numero 175574 – Data Decreto Ministeriale 01/09/2015 –
G.U. n. 70 del 11/09/2015
• Iscrizione presso Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia al numero 2147/A
(data anzianità 21/11/2013)
Lingue straniere
• Ottima conoscenza lingua inglese scritta e parlata
• Conoscenza scolastica lingua francese scritta e parlata
Esperienze professionali (principali)
• 2010 - 2013 collaborazione con importanti studi professionali nell’ambito di: (i) attività in procedure di
Amministrazione Straordinaria ex D.Lgs. 270/99 (fase giudiziale, fase gestoria, fase liquidatoria); (ii)
attività svolte da Collegi Sindacali; (iii) attività svolte da Consigli di Amministrazione; (iv) consulenze
tecniche e redazione di perizie di valutazioni d’impresa; (v) procedure di Liquidazione di società
• 2013 – 2015 collaborazione con importanti studi professionali nell’ambito di: (i) gestione degli
adempimenti civilistici contabili e fiscali per conto di società di capitali, società di persone, enti non
commerciali, ditte individuali e liberi professionisti; (ii) procedure concorsuali quali Concordato
Preventivo e Fallimento; (iii) redazione di perizie di valutazioni d’impresa; (iv) procedure di Liquidazione
di società
• Dal 2015: attività di libera professione quale dottore commercialista e revisore legale con studio
professionale in Brescia, via Vittorio Emanuele II n. 60
• Anno 2017: nominato coadiutore del Fallimento Fallimento Mi.rab S.r.l. in Liquidazione (Fallimento n.
69/17 – Tribunale di Brescia)
• Dal 2018: collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia nell’ambito delle attività didattiche
integrative
Capacità e competenze personali
Particolare esperienza in materia di procedure concorsuali. Nello specifico si evidenziano specifiche competenze
acquisite durante le collaborazioni con Commissari Straordinari di grandi imprese in crisi ex D.Lgs. 270/99 nelle
varie fasi della procedura (giudiziale, gestoria e liquidatoria) nonché durante le collaborazioni con curatele
fallimentari e team di gestione pre-concorsuale della crisi d’impresa
Autorizzo il trattamento dei dati personali e sono disponibile a documentare gli incarichi ricevuti

