CURRICULUM VITAE

IHronulztotl

PERSoNALT

Cognome Nome

Nazionalità
Anno di nascita

lsrnuzoHe

SERVATO FLAVIO

ITALIANA
1978

E FoRMAzIoNE

. Dottorato di ricerca

in

Economia Aziendale

. Conseguito il

16 novembre 2006

. Università di

Torino

. Giudizio flnale

Ottimo

. Titolo Tesi

ll

confronto

tra

i

principali modelli

di corporate

governance del settore

automotive
. Laurea

in

Economia Aziendale

. Conseguita il

19 mazo 2003

. Università

Torino

di

. Votazione

110elode/110

. Titolo Tesi

La creazione di valore e il sistema di controllo interno: il caso Jolly Hotels

. Diploma
. Anno

. lstituto

Ragioniere e perito commerciale
1997

l.T.C.S. "Leonardo Da Vinci" di Alessandria, sezione staccata di Acqui Terme
(AL)

. Votazione

Arrru consr

58/60

E PERMANENZE

ALL,ESTERO

. Corso di specializzazione

Certificato

di frequenza di corso di lingua lnglese rilasciato dal

Nord-Anglia

lnternational Limited di York
. Anno

. Permanenza all'estero (Paese e
località)

. Periodo di permanenza

. Motivazione

1992

Guildford (UK)
04t10t2010

- 17fi42u0

Visiting Researcher presso la School of Management della University of Surrey

EspmetrsuvoRATME
Dal 26 ottobre 2007 a oggi

Revisore legale

lscrizione

n. 147614 nel Registro dei revisori legali, awenuta con Decreto

Ministeriale del 25/@2007, pubblicato nella Gazetta Ufficiale n, 85 del 261fi12007.
Dal 30 gennaio 2008 a oggi

Dottore Commercialista ed esperto mntabile
lscritto all'Ordine di Torino

Nell'ambito della propria attività professionale si è occupato, in part'colare, di
consulenza direzionale, di compliance e di audit per importanti aziende e gruppi
quotati.
Dal 21 maggio 2020 a oggi

Membro Collegio Sindacale
Presidente del Collegio Sindacale

di Oltre

Venture SGR S.p.A.

-

GESTORE

EUVECA
Dd7 mazo2A17

ad oggi

Sindaco Unico

Sindam Unim di Sofito S.r.l,
Dal 27 ottobre 2016 ad oggi

Revisore legale
Revisore lEale di Rotostatrc S.r.l.

Dal 30 ottobre 2015 a oggi

DalB ottobre 2015 aoggi

DalT settembre 2015 a oggi

Membro Collegio Sindacale
Membro effettivo del Collegio Sindacale di Oltre ll SICAF EuVECA S.p.A.
Presidente Collegio dei Revisoridei Conti
Presidente del Collegio dei Revisori Contidella Fondazione lSl
Revisore
Membro effettivo delCollegio dei RevisorideiContrdella Fondazione Teatro Stabile

di Torino. ln data 22 settembre 2015 sono state attibuite anche le funzioni

di

Organismo di Vigilanza ex D.lgs 231,2041.
Dal24 aprite 2014 al 12 maggb
2A20

Sindaco effettivo

Membro effettivo del Collegio Sindacale

di

Novatea S.p.A. rinnovato per un

successivo mandato in data 19 aprile 2017
Dal 17 febbraio 2014 al 16 febbraio

tulv

Presidente Collegio dei Revisoridei Conti

Presidente

del Collegio dei Revisori dei conti della

Fondazione Eugenio

Guglielminetti Centro Studi Teatrali e d'Arte Figurativa, rinnovato in data 17 febbraio
2017 per un surcessivo mandato
Dal 20 dicembre 2013 a|2017

Sindam effettivo
Membro effetlivo del Collegio Sindacale di lntercontabile S.p.A.

Dal4 ottobre 2013 al23 febbraio
2015

Dal 15 aprile 2016 a oggr

Sindaco unico
Sindaco Unico diSmarthub S.r.l.
Presidente del Collegio dei Revisori deicontt
Presidente del Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione Diabete Torino Onlus

Dal23 aprile 2012a129 aprile 2015

Sindaco effettivo

Membro effettivo del Collegio Sindmale di Società ltaliana Prodotti Alimentari S.I.PA. S.p.A. (Gruppo Pasticceria Bindi), cui sono state aitribuite anche le funzioni
di Organismo di Vigilanza ai sensidel D.lgs, 23112001
Dal 2 mazo 2012 al 16 muzo 201 5

Revisore
Membro effettivo del CollEio dei Revisoridei mnti del Museo Nazionale del Cinema
Fondazione Maria Adriana Prolo di Torino dal 2 mazo 2012 e sino al 16 mazo

*

2015.
Dal 29 novembre 2013 al 20 ottobre

2014

Dal 16 aprile 2012 al 29 novembre

2013

A.A.2012-2013

Liquidatore
Liquidatore di Orione & JStone S.p.A.

Amministratore delegato
Amministratore delEato di Orione & JStone S.p,A.,
Docente a contratto

Docente a contratto di "Economia e gestione delle imprese", presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino.
Dal 18 aprile 201 1 al 12 agosto 201 3

Dal12apile2011 al 31 dicembre
2011

Dal4 ottobre 2010 al 17 dicembre

2UA

Sindaco effettivo
Membro effettivo del Collegio Sindmle di FBH S.p.A. sino al 12 agosto 2013.
Direttore Amministrazione finanza e controllo
Direttore Amministrazione finanza e controllo presso J-Stone S.p.A.

Visiting researcher

Presso la School of Management della Univensity of Suney

(U§, finalizzata ad

attività di ricerca in ambito manageriale
Nel corso del 2010

Vincitore di borsa di ricerca scientifica

Vincitore della borsa di ncerca scientifica "Master dei talenti della società civile"
rivolta all'analisi della mrporate govemance e della gestione strategica per il settore
non profit.
A.A. 2010 - 2011

Docente a contratto
Docente a contratto di "Economia Aziendale, bilancio e fiscalità di impresa", presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studidi Torino

Da settembre 2009 a settembre

2012

Segretario generale
Segretano generale della Fondazione CUEIM - CRT, istituto di ricerca scientifica
mstituito per volontà del CUEIM (Consozio Universitario Economia lndustriale e
Manageriale) e della Fondazione CRT

dal 1 settembre 2007 al 31 agosto
2009

Assegnista di ricerca
Assegnista di ricerca, presso il Dipartimento di Economia Aziendale della Facoltà di
Economia dell'Università di Torino
Consulente senior

Dal 2007 al 2008

Consulente senior per 2l3T (società che gestisce l'incubatore dell'Università di
Torino), orientata alla valutazione delle idee innovative dell'Università di Torino, alla
redazione del loro business plan e al loro accompagnamento pre costituzione.

Dal 17 mqgio 2007 al31 luglio 2007

Esercitatore

Svolgimento di un ciclo di esercitazioni di supporto alla didattica per il settore
scientifico disciplinare SECS-P07 (Economia Aziendale), presso la Facoltà di
Emnomia dell'Univensità dEli Studi di Torino.
Tutor

Dal 2003 al 2007

Tutor nell'ambito del progetto "Sfudiare è un'impresa: laboratori di simulazione di
impresa", presso l'Università degli Studi di Torino svolta, in diverse edizioni, negli
2003, 2004, 2005 e 2007.

Clplcrl

E coMPETENzE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessaiamente
riconosciute da ceftificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

,ÀIGtESE

. Capacità

di lettura (livello: eccellente,

Buono

buono, elementare).

. Capacità di scrittura
eccelle nte,

b

uo

(iivel/o:

no, eleme ntare).

. Capacità di espressione orale (livello:

Buono
Buono

eccellente, buono, elementare).
FRATVCESE

. Capacità di lettura (livello: eccellente,

Buono

buono, elementare).

. Capacità di scrittura (llvello.
eccellente, buono, elementare).

. Capacità

di espressione orale (livello:
eccellente, buono, elementare),

CnpRctrR

E coMPETENzE

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

(Descrivere tali competenze e indicare
dove sono state acquisite).

CRpRcrrl

E coMPETENZE

TECNICHE

Buono
Buono

e

Buone competenze organizzative, gestionali, comunicative

relazionali
acquisite con il tempo, anche grazie alle attività professionali svolte e a quelle di
insegnamento.

Ottima conoscenza del computer

e degli strumenti

office (word, excel,

powerpoi nt), posta elettron ica, internet, ecc.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Cnpnorn

E ooMPETENZE

Buone capacità di scrittura, interesse per musica, arte, teatro e vino.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno, hobby, ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI
PnrucrpRlr PUBBLtcAzroNr su

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

VOLUMI

-

"La valutazione del srsfema di controllo interno. Un approccio integrato
verso la creazione divalore" (di Angelo Miglietta, Pierantonio Piana e Flavio

Servato), lpsoa, 2012.

-

"La corporate

governance

nel seffore

automotive:

un

internazionale" (di Flavio Servato), lmpressioni grafiche, 201 1;

confronto

-

"Elementi di bilancio e finanza aziendale per giuristl'di Angelo Miglietta (a
cura di), Alessandro Danovi, Maurizio lrrera e Flavio Servato, Cedam, 2011;

-

"lntemal Audit

-

"//S 21' (di Donatella

-

'Gli schemi di bilancio (PSAS 7)" (di Simona Alfiero e Flavio Servato), in
AA. VV., Luigi Puddu (a cura di) "Bilancio IPSAS: srsfema integrato di
rilevazione e principi contabili pubbfici', Rirea, Roma, 2008,

-

"La revisione aziendale", in AA. VV., Luigi Puddu (a cura di) "Lezioni di

-

una professione in continua evoluzione" (di Angelo
Miglietta, Mario Anaclerio, Roberto Salvi e Flavio Servato), lpsoa, 2011;
Busso, Alessandra Francesca Faraudello

e

Flavio
Servato) in AA.VV, Flavio Dezzani, Paolo Pietro Biancone, Donatella Busso
./AS/IFRS',
(a cura di)
IPSOA, 2010.

ragioneria", Giuffre Editore, Milano, 2005.

Ai sensi della legge n. 19612003 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si autorizza all'uso dei dati personali qui
comunicati.

Torino, 4 maggio 2021

