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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DAL MAS MAURIZIO 
Indirizzo abitazione   VIA BRIANZA, 21 23899 ROBBIATE (LC) 23899 

Indirizzo ufficio  VIA DE GASPERI 113/A – MERATE (LC) 23807  
Telefono ufficio  039 990.34.88  

Telefono cellulare  333 347.46.39 
Fax  039 990.06.51 

Skype  studiprofessionaliassociati 
e-mai 

PEC e-mail 
 m.dalmas@top-qualitas.com 

m.dalmas@studipa.it 
 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  12/09/1960 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea presso l’Università Bocconi in Economia Aziendale il marzo 1984 Votazione 
105/110 con un piano di studi che prevedeva un esame in più rispetto a quello proposto 
dall’Università  
Specializzazione: Libera Professione di Dottori Commercialisti 

  Laurea  triennale, presso l’Università degli Studi di Bergamo, in operatore giuridico di 
impresa, facoltà di Giurisprudenza. Votazione 99/110 anno aprile 2011 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Anni di esperienza così  suddivisi  
• Collaborazioni saltuarie con alcuni professori della SDA Bocconi (Prof. Vittorio Coda 

e Prof Angelo Vergani) durante la fine degli studi e l’anno di militare; 
• Arthur Andersen (divisione M.B.A.) dal 1985 al  1986; 
• Coopers & Lybrand (divisione fiscale Studio Pirola Zei & Associati) dal 1986 al 1988; 
• Partner dello Studio Associati Dal Mas (studio paterno) dal 15 gennaio 1989, studio 

certificato ISO 9002 dal febbraio 1999;  
Fondatore degli Studi Professionali Associati, realtà composta da tre studi professionali 
(uno legale, uno di consulenza del lavoro e uno fiscale) che si sono associati, e in cui 
lavorano più di venti persone (tra dipendenti e collaboratori); studio certificato ISO 9002 da 
maggio 1999. 

   
 

• Qualifica conseguita 
 
 
 

 
Iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti con anzianità da ottobre 1985 (esame di abilitazione 
superato in Bocconi)  

  Iscritto all’albo dei revisori contabili con anzianità dal 21/04/95 
 

CURRICULUM VITAE 
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• Vincitore di una borsa di studio regionale con la tesi di Laurea. 
• Autore di numerosi di articoli apparsi su pubblicazioni IPSOA (rivista 

Amministrazione e Finanza), sulla Rivista dei Dottori Commercialisti, su 
Italia Oggi;  

• Lotus Authorized Consultant (LAC) per lo sviluppo di fogli elettronici ad 
alto valore aggiunto per analisi e simulazioni aziendali rivolte alle P.M.I; 

• Ex cultore della materia per l’area Aziendale “presso l’Università di 
Pavia Facoltà di Economia e Commercio 

• Ex docente in alcuni Master in direzione aziendale IPSOA su tematiche 
di bilancio; 

• Docente Promostudi per corsi inerenti la Certificazione negli studi 
professionali; 

• Docente Euroconference per corsi inerenti la Certificazione negli studi 
professionali; 

 
  

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE  
• Capacità di lettura  Fluently.  

• Capacità di scrittura  Fluently. 
• Capacità di espressione orale  Fluently. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 ü Capacità e competenze organizzative nell’ambito lavorativo affinate mediante la 
creazione e l’utilizzo delle procedure previste dalle norme di certificazione 

ü Socio Lions dal 1992. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

. 

  Capacità di trasformare una realtà organizzativa “vecchio stile” (studio paterno con due 
impiegate) in uno studio professionale certificato multidisciplinare orientato alle esigenze del 
mercato. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Competenze ed esperienze nell’utilizzo dei sistemi informativi e programmi gestionali acquisita 
anche mediante la partecipazione di corsi all’estero. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

. 

 


