
 

STEFANO GUALLA 

                             Data e Luogo di nascita:       17-05-1988  Vigevano (PV)  

       Domicilio:                        Via Paradiso n 3  Ponte in Valtellina 

      Residenza:    Via della Gioia, 71         27029 Vigevano  

                             Telefono cellulare:            333 1299917  

                             E-mail:        guallastefano@virgilio.it  

      E mail lavoro                    s.gualla@gsrevi.it)  

 

PROFILO PERSONALE 

Per assecondare il mio interesse per le materie economiche, finanziarie, gestionali ho intrapreso un percorso 

di studi che mi ha portato a conseguire la laurea triennale in Economia aziendale, e successivamente la 

laurea magistrale in Amministrazione e Gestione. 

Sono una persona molto tenace, perseverante, volenterosa. Infatti ho concluso gli studi con una tesi molto 

ampia che mi ha portato ad analizzare 1782 enti non profit. 

Sono dotato di una forte curiosità, che mi porta ad analizzare i problemi assegnati con molta diligenza e 

precisione.  

Ho una forte motivazione nell’affrontare nuove esperienze che consentano l’aggiornamento su molti temi. 

Ho un carattere socievole ed una buona propensione al lavoro di squadra, frutto di anni di sport a livello 

agonistico nel basket. 

 

 

FORMAZIONE  

• Novembre 2013 Laurea Magistrale in Amministrazione e Gestione, indirizzo Amministrazione 

e   Controllo - Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale ”Amedeo 

Avogadro”- Novara.  

Principali materie: principi contabili internazionali, selezione e motivazione del personale, 

economia del lavoro, economia dei gruppi, pianificazione strategica dei costi, bilancio sociale. 

Votazione: 110/110 con lode      

Tesi: “Principi e modelli di rendicontazione sociale nel Terzo Settore: un’evidenza empirica delle 

Onlus nel territorio piemontese”. 

Ho analizzato e approfondimento il tema della responsabilità sociale d’impresa, e più in generale la 

rendicontazione sociale degli enti non profit. Ho condotto un indagine quantitativa e qualitativa sui 

bilanci sociali ed economici di 1782 Onlus appartenenti al territorio piemontese. 

• Luglio 2010 Laurea in Economia Aziendale, indirizzo Amministrazione, Finanza e Controllo – 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale ”Amedeo Avogadro”- 

Novara.  

Principali materie: organizzazione aziendale, gestione informatica dati aziendali, economia 

aziendale, ragioneria generale ed applicata, programmazione e controllo, analisi e contabilità dei 

costi, sistemi informativi integrati, marketing e comunicazione, economia aziende non profit. 

Votazione: 110/110 

Titolo tesi: “Gli equilibri Economici e Finanziari della ASM Energia Spa di Vigevano”. 

Ho analizzato nel triennio dal 2007 al 2009 la solidità, liquidità, redditività di un’azienda di medie 

dimensioni che si occupa della vendita di gas naturale. 

• Luglio 2007  Maturità Scientifica - Liceo Ginnasio Statale “Benedetto Cairoli”di Vigevano. 

Principali materie: matematica, fisica, inglese, letteratura italiana e latina. 

Votazione: 94/100 
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PROFILO PROFESSIONALE 

 

• Dicembre 2019 -ad oggi Revisore di conti – Società di Revisione G.S. Revi srl “Novara”. 

Principali attività: revisione legale di conti di società appartenenti al settore industriale, alimentari, 

costruzioni, immobiliari, enti non profit (fondazioni, club, associazioni etc) 

 

• Dicembre 2019 – ad oggi  Commercialista – Studio Ballarè - Sponghini  “Novara”. 

Principali attività: redazione di bilanci, contabilità, supporto a collegi sindacali, fiscalità di società 

di capitali e persone fisiche, pratiche camerali tramite software telemaco 

 

• Marzo 2014 - Dicembre 2019 Praticantato - Studio commercialistico “Verzello – Zoboli”. 

        Principali attività: analisi di bilancio, diritto fallimentare, fiscalità persone fisiche e di società, 

contabilità e redazione bilanci, assistenza ai collegi sindacali di società industriali, non profit etc 

 

• Febbraio-Aprile 2012 Addetto alla contabilità - Stage - Studio commercialistico “Pivi Claudia”.                                                                             

       Principali attività: registrazione fatture del ciclo attivo e passivo, redazione bilanci di piccole 

imprese. archiviazione di documenti contabili. 

 

• Marzo-Maggio 2010 Addetto alla contabilità- Stage Studio commercialistico ”Pivi Claudia“.  

Principali attività: analisi di bilancio di piccole-medie imprese, archiviazione di documenti   

contabili, attività di segreteria, registrazione delle immobilizzazioni e relativo calcolo degli 

ammortamenti. 

 

• Settembre 2007- Dicembre 2013 Tutor   

Attività di supporto all’apprendimento e preparazione di esami universitari nelle seguenti materie: 

economiche, statistiche etc.; ripetizione per scuole medie inferiori/superiori nelle discipline 

matematiche, fisiche, chimiche. 

Incarichi attuali 

• Sindaco di società di capitali in Pavia 

 

Abilitazioni 

 

Università di Novara – Dottore Commercialista – votazione esame 173/200 - iscritto all’Albo di Pavia n 

987/A 

Università di Novara – Revisore legale dei Conti – Idoneo - Iscritto al MEF n 180022 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE               

Inglese    

             

2008 Preliminary English Test (PET) rilasciato dall’Università di Cambridge. 

 

 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

• Conoscenza di base applicativi gestionali: Microsoft Dynamics NAV e Profis; Expert up. 

• Conoscenza dell’ambiente Windows, degli applicativi Office (Word, Excel, Power Point), posta 

elettronica.  

 

2009 European Computer Driving Licence (ECDL). 

 

 

CORSI 



Workshop 2014 “Orientamento al lavoro” - Università del Piemonte Orientale” Amedeo Avogadro”. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

• Pratico diversi sport a livello amatoriale (calcio, pallacanestro, mountain bike, trekking);  

• Colleziono francobolli e monete. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/03 sulla tutela della privacy. 

 

Ponte in Valtellina, 21 Luglio 2020                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                     Stefano Gualla     

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


