
CURRICULUM  VITAE 

 
 

Informazioni 
personali 

� Taveggia Giorgio Fiorenzo 
� Data di nascita: 17.01.1959 
� Luogo di nascita: Desio (Mi) 
� Residenza: Meda Via Olona  12/14 
� Email: singiofio@ gmail.com     
� Cellulare: 392 – 05.69.489 

Istruzione 
 
1987/1988 Corso di specializzazione in Amministrazione e Controllo di 
Gestione presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università 
L.Bocconi di Milano 
 
1986 Laurea in Economia e Commercio Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano 
 
1980/1985 Tirocinante, a titolo gratuito, presso Studi di Commercialisti 
in Monza, specializzati nella consulenza tributaria e contabile per 
società di capitale e società di persone. 
. 
1973/1978 Diploma di Ragioneria – Collegio Arcivescovile PioXI Desio 
 

Corsi di 
Aggiornamento 

 
2012  Rete Tributi Italia s.c.r.l. di  Brescia – Politiche sui tributi locali.        
 
1990 Isvor Fiat – Marentino/To -  Contabilità generale.  
         Analisi ciclo di trasformazione prodotti. 
1989 Associazione Ludovico Necchi -  Revisione e Certificazioni dei     
         Bilanci – Reddito d’impresa e problemi fiscali internazionali. 
       - Seminari a cura della Galgano & Associati . IBM. Tematiche           
         riguardanti materie della Pubblica Amministrazione. 
 

Esperienze di lavoro 
 
- Dal 2017 comsulente in “Global srl , operante nel 

mondo assicurativo con per aiutare e fornire un servizio 
completo e mirato a quelle persone che loro malgrado 
devono affrontare l'arduo percorso del recupero dei danni  
subiti, patiti a seguito di un sinistro stradale o di altri disagi 
di malasanità o recupero crediti e insolvenze altrui 

- Dal 2014/16 CTA (Community Trade Advisor) di Circuito                                         
Lombardia S.R.L. (Circuitolinx.net)  con sede in Merate (LC) Società 
prima classificata e ammessa alla sperimentazione per i circuiti di 
compensazione    multilaterale e complementare (LR. N.11/2014 e 
Decreto 4359 del        23/5/2014). 

- Valutatore d’aziende da inserire nel sistema della moneta 
complementare all’Euro, il LINX, sull’esperienza di WIRbank in 
Svizzera  e SARDEX in Sardegna, Sardex socio di 
Circuitolombardia. 



 
- Al luglio 2013 dal 2007 e dal 1993/2002 Legale Rappresentante di 

Ente Pubblico Locale sovraintendendo alle attività di: 
- Pianificazione territorio : P.R.G.;Reg.Edilizio;P.G.T.; 
- Gestione Bilanci:  Consuntivo e Budget (euro 30 milioni) 
- Realizzazione S.p.A. pluriservizi a prevalente capitale pubblico 

per le attività di gestione sul territorio (volume d’affari di ca. euro 9 
milioni) 

- Realizzazione di società di scopo a Responsabilità Limitata per 
la vendita di gas metano per un bacino di utenza potenziale di oltre 
centocinquantamila persone. 

- Realizzazione di società cooperativa di produzione e lavoro 
sociale gestione dei servizi di assistenza alla persona (volume 
d’affari euro 3,5 milioni) 

- Realizzazione di consorzio locale di aziende settore del mobile 
con l’obiettivo della promozione nel mondo. 

- Promozione di manifestazioni fieristiche del mobile  Shanghai, 
Mosca, Sanpietroburgo, Parigi, LasVegas e Chicago. 
 

- Dal 2009 all’ottobre 2014 Presidente Dipartimento Federalismo 
fiscale, E-goverment.. di ANCI Lombardia. 

 
- Dal 2003 al 2006   In Amministrazione di Fiera Milano International  

S.p.A. -  Membro Consiglio di Amministrazione. 
      e dal novembre 2005  membro dell’organismo di vigilanza ai sensi    
      del Dlgs n. 231. 
 
      Dal 1987/1999  Gruppo SNIA FIBRE S.p.A.: Amministrazione 
- e controllo di gestione. Responsabile dei costi industriali e del 

prodotto per stabilimenti produttivi. In particolare del Budget 
annuale dei costi e contabilità generale fornitori. 

- Dal 1986/1988  Docente di Ragioneria e Tecnica mercantile e 
commerciale  presso Istituto per Ragionieri, Diritto ed Economia, 
Computistica corsi diurni e serali – Mariano C.se (Co) 

 
- 1978/79 servizio militare telescriventista (corso Scuola militare San 

Giorgio a Cremano –Na-) 
 
 
 

  
-    Sistemi operativi:     Microsoft Windows 8 - AS400 - VSales 
 
-    Applicativi:      Microsoft Office, Word, Excel – Internet Explorer 
 
-     Hobby : lucidatura a mano con gommalacca e antichizzazione mobili      
classici e intarsiati in radica. 

 
 

 
     
 
 

acconsento e autorizzo al trattamento dei miei dati  personali come previsto dal D.lgs 196/03 art. 7 e 13 
 



 
 
 

 
F.to Giorgio F.TAVEGGIA 


