
Informazioni personali

Nome GARLASCHELLI EMANUELA

Indirizzo

Telefono

Codice Fiscale

E-mail

PEC

Nazionalità

Luogo e Data di nascita

Settore di attività Dal 1991 a oggi, svolgo attività di:
• Date: dal 1991 a oggi Consulenza e assistenza

о in ambito dì Responsabilità e Sostenibilità Sociale
Consulenza tributaria, organizzativa e amministrativa

о in ambito di PMI, Lavoratori autonomi, Associazioni, Cooperative, 
Fondazioni

о in ambito startup innovative, reti di impresa e società benefit
Consulenza e assistenza in materia di

о Tutela dei dati personali e redazione delle procedure di prevenzione 
dei rischi

O Negoziazione e Conciliazione

• Date: dal 2001 a oggi О Contenzioso Tributario
Dal 2001 a oggi, svolgo attività di:

Consulenza e assistenza
o in ambito di Responsabilità .Amministrativa delle società e degli enti, 

con assistenza e formazione per la redazione dei modelli organizzativi 
(D.Lgs. 231/01)

Dal 2001 a oggi svolgo attività di docenza in aula per eventi formativi, organizzati 
dalΓOrdιne dei Commercialisti di Milano e da enti privati, in materia di Privacy,
D.Lgs. 231, Terzo Settore, Startup Innovative, Reti di Impresa.

Qualifiche Professionali Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - 
Sezione A - n. 3041/1991
Iscritta al Registro dei Revisori Contabili n. 26529 pubblicato in G.U. 31bis∕95 
Iscritta al Registro degli Organismi di Conciliazione gestito dal Ministero di
Giustizia
Revisore di Confcooperative numero iscrizione 608 - 28/01/1986
Membro della Commissione Pubblica utilità, Sociale ed Enti non profit
ODCEC Milano
Membro della Commissione Start up, microimprese e settori innovativi
ODCEC Milano
Consulente Privacy

Istruzione e formazione
• Date (da - a) 2018

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione о formazione

Università Statale di Milano - Facoltà di Giurisprudenza

• Principali materie ! abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di perfezionamento in data protection e data governance — Università
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Corso di perfezionamento in "Strategie avanzate di applicazione del Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati" - Università Statale di Milano - maggio 2018

• Qualifica conseguita Consulente Privacy

• Date (da - a) 2017
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione о formazione
Federprivacy

* Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Master Privacy Officer e Consulente della Privacy

• Qualifica conseguita Consulente Privacy

» Date (da - a) 2014
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione о formazione
Università G. Marconi

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Facoltà di Economia Corso di Laurea in Scienze Economiche

• Qualifica conseguita Laurea in Economia e Commercio - Tesi “Lo studio Professionale: Metodi e Tecniche 
di Organizzazione per Innovare e Competere” — 97/110

• Date (da — a) 2009
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione о formazione
Associazione Generale Cooperative Italiane Nazionale

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di Preparazione all’abilitazione alla Revisione delle Società Cooperative

• Qualifica conseguita Integrazione Abilitazione alla Revisione delle Società Cooperative

• Date (da — a) 2006
♦ Nome e tipo di istituto di 

istruzione о formazione
ASAC Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Tecniche di negoziazioni e gestione dei conflitti. Procedura di conciliazione.

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio dell’attività di Conciliatore

• Date (da - a) Dal 2005 al 2006
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione о formazione
Fondazione Luca Pacioli — Consiglio Nazionale dei Ragionieri - Scuola Dirigenti di
Categoria

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Scuola Dirigenti di Categoria: Gestione del Gruppo; Tecniche Motivazionali; Modelli e 
Teoiia della Comunicazione interpersonale e pubblica; Gestione e Organizzazione di
Eventi Pubblici

• Qualifica conseguita Dirigente di Categoria

• Date (da - a) 2005
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione о formazione
Progetto CSR Ministero del Welfare

• Principali materie ! abilità 
professionali oggetto dello studio

Promozione del Progetto CSR-SC del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
supportando le imprese nelle attività di autovalutazione e nella realizzazione del Social 
Statement e comunicando il sistema premiale derivante dall’adesione al Social 
Commitment.
Detto Progetto consiste nel valorizzare le risorse umane, tutelare l’ambiente, rispettare un 
codice etico, rendersi disponibile a contribuire al benessere della comunità.
A completamento dell’esperienza formativa, ho portato un’impresa mia cliente ad ottenere 
il riconoscimento di “Impresa Eccellente” nel corso dell’Evento “CSR in Pole Position” a 
Maranello nel giugno 2005, presso la sede della Ferrari, nonché ad essere selezionata per il 
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realizzati sotto il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
• Qualifica conseguita Consulente in materia di Responsabilità Sociale di Impresa

• Date (da - a) 2003
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione о formazione
Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Milano e Lodi

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di specializzazione in tecniche di mediazione, negoziazione e conciliazione

• Qualifica conseguita Conciliatore

• Date (da — a) Anno 1994
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione о formazione
Università Bocconi - Scuola di Direzione Aziendale

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Master in Consulenza Fiscale e Tributaria, nazionale e internazionale

• Qualifica conseguita Attestato di Formazione

• Date (da — a) Dal 1988 al 1991
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione о formazione
Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Milano e Lodi

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di Preparazione all’abilitazione alla libera Professione

• Qualifica conseguita Abilitazione alla libera professione

• Date (da - a) 198S
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione о formazione
Confederazione delle Cooperative Italiane

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di Preparazione all’abilitazione alla Revisione delle Società Cooperative

• Qualifica conseguita Abilitazione alla Revisione delle Società Cooperative

• Date (da — a) Dal 1984 al 1987
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione о formazione
Istituto Tecnico Commerciale Serale Leg. Rie. “Leonardo Da Vinci” Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Ragioneria

• Qualifica conseguita Diploma di ragioniere e perito commerciale - ANNO SCOLASTICO 1986-87 53/60

• Date (da — a) Dal 1977 al 1983
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione о formazione
Università Statale — Corso di laurea in Scienze delle Preparazioni Alimentari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Scienze delle Preparazioni √∖limentan

• Qualifica conseguita Interrotta per iniziare l’attività lavorativa con 20 esami sostenuti su 26 - media 27/30

• Date (da — a) Dal 1971 al 1976
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione о formazione
Liceo Ginnasio Statale A. Manzoni - Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Liceo Classico

• Qualifica conseguita Diploma di maturità classica - ANNO SCOLASTICO 1975-76 46/60
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Altre lingua
FRANCESE PARLATO E SCRITTO FLUENTE

INGLESE PARLATO E SCRITTO BUONO

Ulteriori informazioni Dal 2015 collabora con la CCIAA di Milano per i servizi di assistenza specialistica a 
start up innovative e Reti d’impresa.

Sono sindaco e revisore contabile, oltre che membro dell’Organismo di Vigilanza, di 
Società di Capitali non quotate, di Associazioni e di Cooperative.

Dal 2001 svolgo attività di Relatrice in convegni organizzati sia dalle Commissioni 
dell’ODCEC di Milano che da Enti Terzi, in materia dİ PMI anche innovative, di
Enti del Terzo Settore, di Procedure per la prevenzione dei rischi e la Tutela dei dati 
personali, di Etica e Responsabilità Sociale, di modello 231 e adempimenti dell’OdV.

Dall’agosto 2001 e fino all’unificazione degli ordini: Consigliere del Collegio dei 
Ragionieri e Periti Commerciali di Milano e Godi - Delegato per la Commissione di 
Studi sugli End No Profit - Coordinatrice della Privacy.

Ho collaborate con l’Associazione Club TI per le tematiche legate all’Analisi e alla 
Gestione del Rischio Informatico.

Ho collaborate con la Fondazione ECSR in qualità di relatrice alla tavola rotonda sul 
tema “La tutela dei dati personali nelle imprese come strumento di responsabilità 
sociale” - Roma - Marzo 2008.

“Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’alt. 76 del citato decreto in caso di mendaci dichiarazioni e formazione о uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità 
dichiara che le informazioni e i dati contenuti nel presente Cλz corrispondono al vero”.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679.

Milano, 13 ottobre 2018

Emanuela Garlaschelli
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