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ISTRUZIONE 

Laurea in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Torino, con votazione 110 e lode. 

Dottorato di ricerca in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Torino, con giudizio 
finale ottimo. 
 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA E DIDATTICA 

Da anni svolge attività di ricerca su tematiche di management, bilancio, corporate governance e 
controlli interni con la stesura di svariate pubblicazioni in materia. Ha inoltre trascorso nel 2010 un 
periodo di ricerca presso la School of Management della University of Surrey (UK) in cui ha 
approfondito gli aspetti della Social Entrepreneurship ed è stato anche Assegnista di Ricerca presso 
il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università di Torino da settembre 2007 ad agosto 
2009.  

Presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino è stato professore a contratto per gli 
insegnamenti “Economia e gestione delle imprese” e “Economia aziendale (bilancio e fiscalità 
d’impresa)”. 
 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

Dottore commercialista e revisore legale, si è occupato di consulenza direzionale, di compliance e 
di audit per importanti aziende e gruppi quotati.  

Infine, ricopre e ha ricoperto incarichi di amministrazione e controllo in diverse imprese ed enti non 
profit, tra cui: 

 membro effettivo del Collegio dei Revisori della Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
dal 7 settembre 2015; 

 revisore legale dei conti di OGR – CRT S.c.p.A., svolto per un triennio e rinnovato per un 
successivo mandato il 27 marzo 2015; 

 membro effettivo del Collegio Sindacale di Novatea S.p.A. dal 24 aprile 2014; 

 membro effettivo del Collegio dei Revisori dell’Associazione The World Political Forum in 
liquidazione, dal 17 settembre 2014; 

 Presidente del Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione Eugenio Guglielminetti 
Centro Studi Teatrali e d’Arte Figurativa, dal 17 febbraio 2014; 

 membro effettivo del Collegio Sindacale di Intercontabile S.p.A., dal 20 dicembre 2013; 

 Presidente del Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione Diabete Torino Onlus, dal 
25 giugno 2013; 

 membro effettivo del Collegio dei Revisori dei conti dell’Associazione Ulaop Onlus, svolto 
per un triennio e rinnovato per un successivo mandato il 24 aprile 2013; 



 membro effettivo del Collegio dei Revisori dei conti dell’Associazione Donare per Crescere 
Insieme CRT Onlus, svolto per un triennio e rinnovato per un successivo mandato il 30 
aprile 2014; 

 membro supplente del Collegio dei Revisori Contabili del Museo Nazionale del Cinema – 
Fondazione Maria Adriana Prolo di Torino dal 16 marzo 2015, di cui è stato membro 
effettivo dello stesso organo dal 2 marzo 2012 al 16 marzo 2015; 

 membro supplente del Collegio Sindacale di FBH S.p.A. dal 12 agosto 2013, di cui in 
precedenza è stato Sindaco effettivo dal 18 aprile 2011 al 12 agosto 2013; 

 Sindaco Unico di Smarthub Srl (Società iscritta nel registro Consob dei gestori dei portali di 
equity crowdfunding), dal 4 ottobre 2013 al 23 febbraio 2015; 

 membro effettivo del Collegio Sindacale di Società Italiana Prodotti Alimentari - S.I.P.A. 
S.p.A. (Gruppo Pasticceria Bindi), dal 23 aprile 2012 e sino al 29 aprile 2015, cui sono state 
attribuite anche le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs 231/2001; 

 Liquidatore di Orione & JStone S.p.A., dal 29 novembre 2013 al 20 ottobre 2014; 

 Amministratore delegato di Orione & JStone S.p.A., dal 16 aprile 2012 al 29 novembre 
2013; 

 Segretario generale della Fondazione CUEIM – CRT, istituto di ricerca scientifica costituito 
per volontà del CUEIM (Consorzio Universitario Economia Industriale e Manageriale) e 
della Fondazione CRT, da settembre 2009 a settembre 2012. 

 

 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI SU VOLUMI 

 “La governance e il sistema di controllo interno delle fondazioni di origine bancaria” (di 
Flavio Servato), Cedam, 2012; 

 “La valutazione del sistema di controllo interno. Un approccio integrato verso la creazione 
di valore” (di Angelo Miglietta,  Pierantonio Piana e Flavio Servato), Ipsoa, 2012. 

 “La corporate governance nel settore automotive: un confronto internazionale” (di Flavio 
Servato), Impressioni grafiche, 2011; 

 “Elementi di bilancio e finanza aziendale per giuristi” di Angelo Miglietta (a cura di), 
Alessandro Danovi, Maurizio Irrera e Flavio Servato, Cedam, 2011; 

 “Internal Audit – una professione in continua evoluzione” (di Angelo Miglietta, Mario 
Anaclerio, Roberto Salvi e Flavio Servato), Ipsoa, 2011; 

 “IAS 21” (di Donatella Busso, Alessandra Francesca Faraudello e Flavio Servato) in 
AA.VV, Flavio Dezzani, Paolo Pietro Biancone, Donatella Busso (a cura di) “IAS/IFRS”, 
IPSOA, 2010.  

 “Gli schemi di bilancio (IPSAS 1)” (di Simona Alfiero e Flavio Servato), in AA. VV., Luigi 
Puddu (a cura di) “Bilancio IPSAS: sistema integrato di rilevazione e principi contabili 
pubblici”, Rirea, Roma, 2008. 

 “La revisione aziendale”, in AA. VV., Luigi Puddu (a cura di) “Lezioni di ragioneria”, 
Giuffrè Editore, Milano, 2005. 
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