
Sottoscrivo ed autocertifico il presente curriculum vitae ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 

CURRICULUM VITAE 

Mathieu Ferraris - Commercialista – Revisore Legale 

Residente in Via Marcello Collomb, 57 – 11016 La Thuile (Ao) 

Sede Legale in Frazione Clut, 32 – 11010 Sarre (Ao) 

Nato ad Aosta il 27.11.1983 

Cell. 349/6845842   

E-mail: m.ferraris@colfa.it 

PEC: m.ferraris@pec.it  

FORMAZIONE 

Ottobre 2020 – in corso:   Master di Aggiornamento Tributario 2020-2021 

Ottobre 2019 – maggio 2020:   Master di Aggiornamento Tributario 2019-2020 

Ottobre 2018 – Maggio 2019:   Master di Aggiornamento Tributario 2018-2019 

Ottobre 2017 – Maggio 2018:   Master di Aggiornamento Tributario 2017-2018 

Ottobre 2017: Corso sulla nuova contabilità degli enti locali: I CASI DELLA NUOVA 

CONTABILITA' ARMONIZZATA 

Ottobre 2016 – Maggio 2017:   Master di Aggiornamento Tributario 2016-2017 

Ottobre 2015 – Maggio 2016:   Master di Aggiornamento Tributario 2015-2016 

▪ Master specialistico "La revisione legale dei conti nelle PMI e i nuovi principi di revisione 

ISA Italia” 

▪ Convegno sulla gestione della crisi d’impresa 

▪ Corso in materia di principi contabili nazionali e internazionali “La redazione del Bilancio 

secondo i nuovi principi contabili OIC”  

Iscrizione all’albo regionale dei segretari degli enti locali della Valle d’Aosta ai sensi 

dell’articolo 1, comma 6, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 dal 16 aprile 2021. 

Iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Aosta al n. 178. 

Iscrizione nel Registro dei Revisori legali al n. 173469 in seguito a pubblicazione su 

Gazzetta Ufficiale n. 81 del 17/10/2014. 
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Settembre 2014 Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e di Revisore 

Contabile in seguito al superamento dell’esame di stato nella prima sessione 2014 presso 

l’Università degli studi di Torino 

 

Marzo 2012 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia 

Laurea Magistrale in Professioni contabili. 

Tesi di Laurea: Ruoli e Funzioni della Cassa Edile: il Caso della Valle d’Aosta – Relatore Prof. 

Fabrizio Bava 

Novembre 2006 Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. 

Facoltà di Scienze dell’economia e della gestione aziendale – Sciences de l’économie et de la 

gestion d’entreprise  

Laurea in / licence en: Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale – Piccole e medie 

imprese / Sciences de l’économie et de la gestion d’entreprise – Gestion des petites et 

moyennes entreprises 

Tesi: Destination Management. Il caso La Thuile – Relatore Prof. Federico Visconti 

Diploma di Ragioniere Perito commerciale e Programmatore conseguito nell’anno 2002 presso 

l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di Aosta (con superamento quarta prova di 

francese con voto 7/10). 

ESPERIENZE DI LAVORO 

Agosto 2021 – in corso: Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia dei Segretari 

degli Enti locali della Valle d’Aosta 

Maggio 2021 – in corso: Revisore dei conti dell’Ordine Assistenti Sociali della Val d'Aosta (Ao) 

Febbraio 2021 – in corso: Revisore dei conti del Collegio dei Geometri della Valle d’Aosta (Ao) 

Febbraio 2021 – in corso: Presidente del collegio dei Revisori dei conti del Comitato valdostano 

FISI-ASIVA (Ao) 

Ottobre 2020 – in corso: Revisore dei conti del Comune di Introd (Ao) 

Ottobre 2020 – in corso: Revisore dei conti del Comune di Rhemes-Saint-Georges (Ao) 

Ottobre 2020 – in corso: Revisore dei conti del Comune di Rhemes-Notre-Dames (Ao) 

Ottobre 2020 – in corso: Revisore dei conti del Comune di Pré-Saint-Didier (Ao) 
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Giugno 2019 – in corso: Presidente del Consiglio di Amministrazione di AUTOPORTO VALLE 

D’AOSTA S.p.A. società che gestisce e promuove un’area polifunzionale di 180.000 metri 

quadrati, che ospita oltre 50 attività, dispone di 2.000 posti auto di cui 370 coperti, con circa 2 

milioni di visitatori ogni anno.  

Maggio 2019 – in corso: Revisore dei conti del comune di Valtournenche (Ao) 

Luglio 2018 – in corso: Revisore dei conti dell’ Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius 

(Ao) 

Maggio 2017 – in corso: Revisore dei conti del comune di Charvensod (Ao) 

Aprile 2017 – in corso: Revisore dei conti del comune di Pollein (Ao) 

Gennaio 2017 – in corso: Componente della commissione Enti Pubblici dell’ordine dei Dottori 

Commercialisti di Aosta 

Luglio 2016 - in corso: Tesoriere dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Aosta 

Dicembre 2015 – settembre 2020: Componente della Giunta del Bacino Imbrifero Montano 

(BIM) della Valle d’Aosta 

Luglio 2018 – settembre 2020: Componente delle consulte Celva “Sviluppo economico e 

innovazione” e “Agricoltura, sicurezza, salute e sanità pubblica” 

Giugno 2015 – in corso: Presidente dell’Associazione "Jardin historique du Col du Petit St. 

Bernard - La Chanousia" 

Giugno 2015 – in corso: componente del consiglio di amministrazione della REVEAL LA THUILE 

S.C.R.L.  società che si occupa di promozione e organizzazione dei grandi eventi sportivi di La 

Thuile tra cui le gare di Enduro World Series di Mountain Bike del 2014 2016 e 2018 e la tappa 

di Coppa Italia di Enduro MTB nel 2015 e nel 2018, gli internazionali di Cross Country sempre 

nel 2018 e last but not least la Coppa del Mondo di sci alpino femminile del 2016 e del 2020. 

Giugno 2015 – in corso: Componente del Comitato Organizzatore della Coppa del Mondo di Sci 

alpino di La Thuile (Ao). 

Giugno 2015 – in corso: Componente del Direttivo del Consorzio Operatori Turistici di La Thuile 

(Ao). Il Consorzio Operatori Turistici raggruppa oltre 120 operatori del territorio. Ha lo scopo di 

promuovere attività di promozione per dare visibilità alla località dentro e fuori i confini 

nazionali. 

Maggio 2015 – in corso: Sindaco del Comune di La Thuile (Ao). 

Novembre 2014 – in corso: Attività Professionale di Dottore Commercialista – revisore legale 

dei conti 
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Svolgo consulenza aziendale, fiscale, contabile e societaria, assistenza del contribuente sotto 

tutti i profili amministrativi e commerciali: redazione del bilancio, contabilità e redazione delle 

dichiarazioni dei redditi, modello UNICO, 730, 770 sia per le società che per professionisti e 

clienti privati ed il relativo contenzioso. Oltre ai servizi offerti dal Commercialista tradizionale la 

gamma dei servizi comprende anche interventi in materia di finanza d'impresa, ordinaria e 

straordinaria, controllo di gestione per piccole e medie imprese. Il miglioramento delle 

performance aziendali integra la gestione amministrativa, fiscale e contabile con il 

miglioramento delle strategie di marketing e di comunicazione in un’unica visione in grado di 

ottimizzare tutti gli asset di una azienda e intervenire nella corretta definizione degli elementi 

che caratterizzano il marketing mix: prodotto, prezzo, distribuzione e comunicazione. In 

accordo con l’imprenditore, attraverso un’analisi dei punti di forza del prodotto o del servizio e 

di un eventuale implementazione delle vendite, viene fornita una consulenza specialistica di 

marketing. L’analisi e la consulenza si sviluppano partendo dall’individuazione delle eventuali 

criticità per superarle attraverso una strategia che permetta di incontrare i bisogni dei 

consumatori e garantire dei buoni risultati. 

Ottobre 2014 – in corso: Collaborazione professionale con lo Studio COLFA Servizi Fiscali e 

Contabili S.r.l. 

Ottobre – novembre 2015 – Docente del modulo di Diritto Amministrativo e normativa Privacy 

all’interno del progetto/corso “Addetto alla gestione economico finanziaria” organizzato dal 

CnosFap” 

Luglio 2015 – novembre 2016: Consigliere in seno al Consiglio di Amministrazione Funivie 

Piccolo San Bernardo S.p.a. 

Marzo 2015 – Maggio 2015: Docente tecnico nell’ambito dell’iniziativa “Microcredito FSE” 

Marzo 2011 – Dicembre 2015: Collaborazione Esterna con la società Progetto Formazione 

S.c.r.l. nell’ambito dell’iniziativa formativa “Formazione e Servizi per le Imprese” in qualità di 

Docente di formazione individualizzata nell’elaborazione dei Business Plan (relativamente al 

piano Marketing e Organizzativo) e come esperto per l’accompagnamento svolgendo attività di 

tutoraggio all’incubazione e alla creazione di imprese. 

Dicembre 2008 – gennaio 2009: Stage presso “Cassa Edile della Valle d’Aosta” 

Durante lo stage universitario (laurea Specialistica) ho svolto attività di contabile e analizzato i 

peculiari aspetti di un ente paritetico bilaterale sotto tutti gli aspetti contabili – finanziari – 

contributivi che ho successivamente utilizzato per la redazione della tesi di Laurea Magistrale 

“Ruoli e Funzioni della Cassa Edile: il Caso della Valle d’Aosta” 

Maggio – Giugno 2006: Stage presso l’Azienda d’Informazione e Accoglienza Turistica di La 

Thuile. 
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Durante lo stage universitario (laurea Triennale) ho effettuato l’analisi dei dati relativi ai flussi 

turistici della Località poi utilizzati per la redazione della Tesi “Destination Management. Il caso 

La Thuile” 

Agosto 2002 - agosto 2007: collaboratore presso attività commerciale L’Ancien Bazar Martinet 

S.a.s., La Thuile (AO) 

Ho svolto tutte le fasi tipiche di una attività commerciale, gestione del magazzino, gestione 

ordini con fornitori, gestione fatturazione clienti, addetto alle vendite, montatore di mobili. 

Luglio 2001: stage presso il Comune di Courmayeur (AO). 

Inserimento dati e archiviazione delibere comunali. 

LINGUE ESTERE 

Francese: Diploma di “français des affaires” di primo grado rilasciato della “Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Paris”, conseguito nell’anno 2002 con valutazione “très bien”. 

Inglese: buono. 

Spagnolo: base. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Ottimo grado di conoscenza del pacchetto applicativo Office in particolare Word, Excel, Power 

Point e Access.  

Buon utilizzo di Internet Explorer, Firefox, Chrome ed Outlook. 

Buona conoscenza pacchetto applicativi Contabili Profis – Sistemi. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Disponibilità a trasferimenti in Italia ed Estero. 

Socio Fondatore del Fan Club Federica Brignone. 

esprimo il mio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto dell’Art. 13 del D. 
Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ai sensi del Regolamento UE 679/2016, nei limiti in cui essi siano strumentali 
all’attività e alle finalità dei servizi resi. 
 
Io sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiaro che le informazioni 

contenute nel presente Curriculum Vitæ sono veritiere. 

Sarre, 10/10/2021   Mathieu Ferraris 


