
CURRICULUM VITAE

Dati personali: Cognome e Nome: Binacchi Luca
Data e luogo di nascita: 10 ottobre 1967 Milano
Residenza: Via Rogoredo 21/D – 20138 Milano
Recapito telefonico: +39 3297010033
Posta elettronica: studio.binacchi@tiscali.it
Stato civile: Coniugato, tre figli
Servizio di leva: Servizio civile sostitutivo nel 1994
Professione attuale: Dottore Commercialista – Revisore Legale

Curriculum scolastico: 
- Iscrizione al Registro dei Revisori Legali dal 1999;
- Abilitazione  all’esercizio  della  professione  di  Dottore  Commercialista 

conseguita nella prima sessione dell’anno 1994;
- Diploma di Laurea in Scienze Economiche e Bancarie conseguito il 05/04/1993 

presso  l’Università  Cattolica  del  Sacro  Cuore di  Milano con la  votazione  di 
90/110;

- Maturità  tecnico  commerciale  (Diploma  di  ragioneria)  conseguito  nell’anno 
scolastico  1985/86  presso  l’ITCS  “GRAMSCI”  di  Milano  con  la  votazione 
45/60.

Lingue Straniere: Lingua Inglese: discreta conoscenza della lingua parlata e scritta;
Lingua Tedesca: sufficiente conoscenza della lingua parlata e scritta.

Strumenti informatici: Utilizzo quotidiano dei più diffusi programmi per PC (Word, Excel, Access, ecc.) e di 
programmi  di  contabilità  sia  aziendali  che  per  studi  professionali  (in  particolare 
Esatto, Prostudio e applicativi Italstudio e Datev Koinos).

Esperienze professionali: 
 dal  1/1/98  ad  oggi  svolgo  autonoma  attività  di  consulenza  aziendale,  societaria,  

fiscale e tributaria in collaborazione con diversi studi professionali di Milano;
 dal  2000 ad oggi  ho svolto diversi  incarichi  in  qualità  di  componente  di  collegi 

sindacali nonché di revisore per la rendicontazione di progetti di finanziamento in 
collaborazione con regione Lombardia e MIBACT;

 dal 1993 alla fine del 1997: collaborazione presso alcuni studi di Milano (Studio 
Bertoluzzi, Studio Conte, Studio Bosello, Studio Cesarini) in qualità di praticante e 
successivamente di collaboratore di studio;

 nello  stesso  periodo  ho  collaborato  con  il  Consorzio  Scuole  Lavoro  sia  per  la 
gestione delle problematiche di  bilancio e fiscali  che di  docente  nei  corsi  F.S.E. 
riguardanti le discipline economiche, contabili e fiscali;

 da  gennaio  a  maggio  2003:  ho  collaborato  con  il  CESVIP  di  Milano  per  la 
realizzazione di vouchers per la creazione d’impresa nell’ambito dei programmi del 
F.S.E.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) .


