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MICHELE BALDINI 

CONSULENZA CONTABILE 
 
Conferimento incarico: giugno 2003 

Durata incarico: annuale con rinnovo di anno in anno 

 

Compenso annuo: € 6.000 

 

Curriculum vitae 

 

Baldini Michele 

Nato a Parma il 3 gennaio 1968 

Residente a Ancona, Via Ciarafoni n. 12 

Studio: Ancona, Corso Giuseppe Mazzini n. 122 

E-mail: studiom.baldini@gmail.com – michele.baldini@pec.it  

C. F. BLD MHL 68A03 G337S 

 

 Diploma di Maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio 

C. Rinaldini di Ancona. 

 Laurea in Economia e Commercio conseguita nel febbraio del 

1993. 

 Praticante commercialista dal gennaio 1994. 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 

Commercialista conseguita nel 1995. 

 Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Ancona al n. 378/A (già iscritto all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Ancona dall’11/03/1996). 

 Con Decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere 

professioni del 26/5/99 nel supplemento straordinario della G.U. n. 

45 dell’8/6/99 è stato iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al 

n. 71507. 
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 È Presidente del Collegio Sindacale della J.P. Industries S.p.A. con 

sede in Fabriano (An) società che ha rilevato parte degli assets 

industriali della Antonio Merloni in amministrazione straordinaria, 

membro del Collegio Sindacale della QS Group S.p.A. con sede in 

Cerreto d’Esi (An) società che si occupa della produzione di grandi 

impianti destinati al settore degli elettrodomestici, Presidente del 

Collegio Sindacale della Metalcolor S.r.l. con sede in Fabriano (An) 

società che si occupa della lavorazione di lamiera ed altri materiali 

ferrosi; membro del Collegio dei Revisori dei Conti del Centro 

Servizi per il Volontariato delle Marche associazione di 

volontariato di secondo livello che gestisce per conto del Comitato 

di Gestione le risorse provenienti dalle Fondazioni Bancarie e 

destinate al mondo del volontariato. 

 È stato componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comuni 

di Ancona e  Montemarciano (An), membro del Collegio Sindacale 

delle Farmacie Comunali S.p.A. con sede in Civitanova Marche 

(Mc) società ad integrale partecipazione del Comune di Civitanova 

Marche, Presidente del Collegio Sindacale della FAF S.r.l. con sede 

ad Osimo, Presidente del Collegio Sindacale della Know How 

S.p.A. con sede in Camerata Picena, Membro del Collegio 

Sindacale della FAS s.r.l. con sede ad Osimo,  membro del Collegio 

dei Revisori dei conti della Fondazione Teatro delle Muse di 

Ancona, Presidente del Collegio Sindacale della Svim S.p.A. con 

sede in Ancona società partecipata integralmente dalla Regione 

Marche, membro del Collegio Sindacale del Mattatoio Valle Umbra 

Sud S.p.A con sede in Foligno società a prevalente capitale 

pubblico, membro del Collegio Sindacale della Valle Esina S.p.A. 

con sede in Esanatoglia (Mc) e membro del Collegio dei revisori 

dei Conti della Fondazione dell’Ospedale Salesi Onlus. 

 Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Ancona e 

presso la sezione distaccata di Senigallia 

 Docente in corsi di Formazione Professionale dal 1999 ad oggi, 

relativamente alle materie di Economia Aziendale, Controllo di 

gestione, Contabilità generale, Diritto Commerciale. 

 Nel corso dell’attività professionale si è occupato di operazioni 

straordinarie (fusioni e scissioni), consulenza societaria e fiscale ad 

imprese di medie e grandi dimensioni. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali secondo 

la legislazione vigente in materia di “privacy”.  


