
CURRICULUM VITAE DI IVANA COLANGELO 
 

NATA 

 

RESIDENTE 

 

CARRIERA SCOLASTICA 

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l’Istituto Tecnico  

Commerciale G. Schiaparelli di Milano con votazione 45/60. 

 Laurea in Economia e Commercio conseguita il 6 marzo 1995 presso l’Università degli  

studi di Pavia con votazione 98/110, Tesi in Diritto Commerciale, Relatore Prof. Massimo 

Cartella. 

 Scuola di formazione dei tirocinanti dottori commercialisti organizzata dall’Ordine dei  

Dottori Commercialisti di Milano presso l’Università Bocconi. 

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE 

Francese e Inglese, livello intermedio. 

TITOLI PROFESSIONALI 

 Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano dal 28 aprile 1999 

al al n. 5392; 

 Iscritta al Registro dei Revisori Legali al numero 85324 con Decreto del Direttore generale 

degli affari civili e delle libere professioni del 27 luglio 1999, pubblicato sul Supplemento 

Straordinario alla Gazzetta Ufficiale n.77, 4° Serie Speciale del 28 settembre 1999. 

 Iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) del Tribunale di Milano al n. 13673 

dal 28/10/2015 con le seguenti specialità: brevetti e marchi; contabilità e bilancio; diritto 

societario; diritto tributario; revisioni contabili; revisioni fiscali; valutazioni aziende; 

valutazioni ex art 2343 - art 2498 cc; valutazioni partecipazioni; valutazioni perizie ex art 

2501 cc 

 

CARRIERA PROFESSIONALE 

 Dal 1999 svolgo la libera professione di Dottore Commercialista e Revisore Regale 

attualmente esercitata in Milano, via Mauro Macchi, 72, Tel. 02.70.100.152.  Settori 

professionali di principale indirizzo dell’attività: Consulente per il Tribunale di Milano in 

materia di diritto di famiglia e tutele, contabilità, diritto societario, revisione contabile, diritto 

tributario. 



 Dal 2000 socio fondatore dello studio associato Syntagma Dottori Commercialisti Associati; 

CARICHE RICOPERTE  

 Dal maggio 2000 fino al dicembre 2015 amministratore della società Syntagma Srl società 

che svolgeva servizi contabili e fiscali; 

 Dal 2002 ad oggi sindaco effettivo e revisore legale della società SNA Europe Italia S.p.A. 

sede italiana della multinazionale statunitense SNAP-ON Inc. quotata presso lo Stock 

Exchange di New York; 

 Dal 2010 ad oggi amministratore di sostegno per il Tribunale di Milano, 8° sezione Civile; 

 Dal settembre 2011 al gennaio 2016 Presidente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni 

(N.V.P.) dell’Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano; 

 Dal luglio 2017 ad oggi (secondo mandato) Revisore Unico dell’Azienda Speciale ATO 

Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano. 

 Dal febbraio 2019 Revisore Unico della società Mediaxchange SRL, società che si occupa di 

servizi pubblicitari. Dal dicembre 2019 sindaco effettivo e revisore legale della medesima 

società; 

 Dal 2019 sindaco effettivo della società DF LABS SPA che si occupa di consulenza 

informatica compresa la fornitura di software e hardware;  

 Dal 2019 sindaco effettivo e revisore legale della società ETG Srl che si occupa dell'acquisto 

e della rivendita di spazi pubblicitari tramite mezzi di comunicazione di massa; 

 Dal settembre 2022 sindaco effettivo della società CONCESSIONI 

AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.  (CAL S.p.A.) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Altre cariche 

 Componente e Presidente dal luglio 2018 della commissione dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano AUSILIARI DEL GIUDICE;  

 Dal settembre 2011 al settembre 2012 responsabile laico della Caritas Decanale Milano 

Venezia; 

 Dal 2010 Amministratore di Sostegno presso il Tribunale di Milano; 

 Dal 2014 organizza periodicamente per l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Milano corsi di formazione in materia di amministrazione di sostegno; 

 Dal 2017 Referente per l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano presso il Tribunale 

di Milano alla VIII sezione per il controllo dei rendiconti annuali depositati dagli 



amministratori di sostegno e dai tutori in base alla Convenzione stipulata nel 2016 tra il 

Tribunale di Milano e l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.   

 

STRUTTURA DELLO STUDIO PROFESSIONALE 

L’attività professionale è svolta dal 2000 mediante la forma giuridica dello studio associato sotto la 

denominazione Syntagma Dottori Commercialisti Associati.  

Allo studio partecipano stabilmente due Dottori Commercialisti, un dipendente, un collaboratore e un 

praticante. 

Milano, 07 ottobre 2022        

        In Fede 

           IVANA COLANGELO 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 

13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 




