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€
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Centro Servizi Aziendali COESI - Consulenza sicurezza sul lavoro

€

500,00 15/01/2019 - Durata triennale

Sistemi Tecnologie Avanzate - Consulenza tecnica Software

€

750,00 20/11/2014 - Rinnovo tacito annuale Presentazione allegata

Associazione Scenario

€

700,00 01/01/2007 - Rinnovo tacito annuale http://www.associazionescenario.it/

RB Studio Associato - Commercialista e studio paghe

€

Assiteje

€

200,00 01/01/2000 - Rinnovo tacito annuale https://www.assitej-italia.it/

Confcooperative - Consulenza associazione di categoria

€

762,00 28/10/1992 - Rinnovo tacito annuale http://www.bergamo.confcooperative.it

AGIS Lombarda

€

200,00 01/01/1992 - Rinnovo tacito annuale http://www.lombardiaspettacolo.com/

TOTALE

€

http://www.coesi.coop/chi-siamo

15.374,27 20/11/2014 - Rinnovo tacito annuale Presentazione allegata

20.769,07

dott. architetto silvana baroncini

CURRICULUM PROFESSIONALE ARCHITETTO SILVANA BARONCINI
1974

Diploma di Maturità Scientifica.

1974

Iscrizione al Politecnico di Milano Laurea in Architettura.

1976 - 1977

Pratica presso Studio di Ingegneria in Bergamo per la progettazione delle strutture in
cemento armato.

1978

Attestato di partecipazione al Corso Guide per l' Accademia Carrara di Bergamo.

1979

Attestato di partecipazione al Corso per Amministratore Condominiale
dell’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali.

1979

Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano con tesi di laurea sul Riuso
urbano ed il progetto esecutivo per la ristrutturazione completa ed il restauro degli
edifici di particolare pregio architettonico del Centro Storico di Gandino, Relatore
Arch. Prof. Adriano Alpago Novello.

1980

Esame di Stato per l' abilitazione all' esercizio della professione ed iscrizione all' Albo
Architetti di Bergamo al n° 406.

dal 1977
al 1983

Collaborazione presso uno studio di progettazioni coordinate in tutti gli incarichi
inerenti la progettazione edilizia ed urbanistica, in particolare:
- effettuazione del rilievo e stesura dello stesso di tutti i Borghi Storici del Comune di
Bergamo per la stesura del Piano di Recupero dei Borghi Storici
- effettuazione del rilievo e stesura dello stesso di tutti i sottopassi e sovrappassi
comunali del Comune di Bergamo
- progettazione di:
- civili abitazioni singole e condomini
- scuole
- edifici comunali
- restauro chiese
- restauro edifici abitativi
- Piani Regolatore generali
- Piani di recupero
- Piani di Lottizzazione
- Arredo urbano
- partecipazione a concorsi nazionali
- contabilità dei lavori
-- collaborazione all' allestimento di Mostre per il Comune di Bergamo

1982 - 1983

Membro della Commissione Cultura dell' Ordine degli Architetti di
Bergamo

Architetto Silvana Baroncini - Studio di Progettazione Architettonica
via Broseta, 45 - 24122 Bergamo
cell. 348.7388347 e-mail: archsilv@studiobaroncini.net
Perito del Tribunale di Bergamo n. 57/91-Iscr.Albo Certificatori Energetici n. 7125
Iscr. Albo Architetti Bergamo n° 406 c.f. BRN SVN 54B61 A794G P.IVA 00878500164
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1982 - 1983

Membro della Commissione Barriere Architettoniche incaricata dal Comune di
Bergamo dello studio e proposte progettuali sugli edifici comunali per l' abbattimento
delle Barriere Architettoniche.

1983

Pubblicazione, con altri, di un "Manuale per progettare eliminando le barriere
architettoniche” a cura dell’Ordine Architetti per il Comune di Bergamo.

dal 1984

a tutt' oggi titolare di uno studio professionale in Bergamo di progettazioni
architettoniche che si occupa in prevalenza di:
- progettazione di edifici civili ed industriali
- ristrutturazione edilizia e restauro di civili abitazioni, chiese ed edifici industriali
- progettazione interni
- design
- urbanistica
- progettazione di impianti antincendio
- contabilità preventivi e contratti
- perizie e valutazioni.

1988

Consigliere del sindacato dell' Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo.

dal 1989
al 2017

Docente di ruolo per la cattedra di "Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni
Disegno Tecnico" presso l' Istituto Tecnico per Geometri "G. Quarenghi" di Bergamo.

dal 1989
al 2017

Operatore del Laboratorio Prove Materiali dell’Istituto G. Quarenghi per le prove di
resistenza sui provini di calcestruzzo ed acciaio.

1989

Partecipazione, con conseguimento di attestato del seminario di aggiornamento
professionale sul
restauro monumentale ed il recupero del patrimonio edilizio
indetto dall’ Associazione Nazionale Ingegneri e Architetti Specialisti in Restauro dei
Monumenti (ANIASPER) di Roma.

dal 1991

Iscritto all’albo dei periti del Tribunale di Bergamo al n. 57/91.

1994-1995

Partecipazione, con conseguimento di attestato di frequenza, al corso di
specializzazione per Ingegneri e Architetti sulla Conservazione dei Beni Culturali
Immobili Ecclesiastici istituito dalla Curia di Bergamo in collaborazione con la Facoltà
di Architettura di Milano.

1995

Incarico di progettazione del Piano di Recupero del Comune di Inzago della provincia
di Milano.

[Digitare qui]
Architetto Silvana Baroncini - Studio di Progettazione Architettonica
via Broseta, 45 - 24122 Bergamo
cell. 348.7388347 e-mail: archsilv@studiobaroncini.net
Perito del Tribunale di Bergamo n. 57/91-Iscr.Albo Certificatori Energetici n. 7125
Iscr. Albo Architetti Bergamo n° 406 c.f. BRN SVN 54B61 A794G P.IVA 00878500164
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1995

Consulente ai beni architettonici del Comune di Inzago.

dal 1996 al 99 Membro della Commissione Edilizia del Comune di Osio Sotto.
dal 1996
Iscrizione all’Albo nazionale del Ministero dei Professionisti autorizzati all’emissione di
certificazioni relative agli impianti antincendio per i Vigili del Fuoco L. 818 del 7/12/84.
dal 2020

Iscrizione all’Albo dei Certificatori energetici al n. 7125.
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Studio di Architettura, servizi Tecnici, scoperta del
Territorio

Francesco Maria Agliardi
Architetto ed esperto di sicurezza sul lavoro, libero professionista, opera nel campo dell’architettura civile e
sociale e nella progettazione di spazi aperti, con particolare attenzione ai temi dell’accessibilità, fruibilità,
sicurezza e comfort dello spazio costruito.
Da oltre 20 anni collabora come consulente tecnico con associazioni, enti pubblici e privati che si occupano
del rapporto tra persone con disabilità e ambiente. Ha organizzato e partecipato come relatore a numerosi
corsi, convegni e seminari intorno al superamento delle barriere architettoniche. Dal 2009 è consulente
tecnico della Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ONLUS -sez. di Bergamo. Dal 2014 è membro della
Commissione Edilizia del Comune di Bergamo come esperto in superamento delle barriere architettoniche.
Esperto di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, svolge l'incarico di RSPP per diverse
cooperative sociali che si occupano di infanzia, minori, persone con disabilità.
In campo sociale e volontariato è stato scout per diversi anni, ricoprendo anche il ruolo di educatore,
coordinatore territoriale e formatore di educatori. E' socio della cooperativa sociale GenerazioniFA di
Bergamo, che si occupa di minori in difficoltà, madri con figli maltrattate o in condizione di fragilità, anziani e
famiglie.
Fa parte del Nucleo Tecnico di Protezione Civile dell'Ordine degli architetti di Bergamo come tecnico
volontario per il rilievo del danno e l'agibilità in emergenza sismica.

Telefono: 035 0603717
Via G. Quarenghi 13,
24122 - Bergamo

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Elena Legramanti
Via Vincenzo Bellini, n. 26 – Bergamo (BG)
347/8928086
035/4227287
elena@legramanti.it
Sesso F | Data di nascita 30/08/1971 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
DAL 1997 AL 2000
Praticante presso lo Studio Commerciale Ceruti Monzani Deligios Morandi con sede in Bergamo Via
Borgo Palazzo, 69
DAL 2001 AL 2006
Collaboratrice presso lo Studio Commerciale Ceruti Monzani Deligios Morandi con sede in Bergamo
Via Borgo Palazzo, 69
DAL 2006 AL 2009
Collaboratrice presso lo Studio Commerciale Monzani & Associati con sede in Bergamo Via Pignolo,
n. 27
DAL 2010 AL 2011
Collaborazione con Unione Industriali per elaborazione dichiarazioni redditi persone fisiche
DAL 2010 A OGGI
Collaborazioni presso Studi Professionali, con svolgimento dell’attività nel settore del contenzioso
tributario, delle procedure concorsuali, delle valutazioni di aziende, della riorganizzazione aziendale,
delle operazioni di finanza aziendale straordinaria, del diritto societario.
Posizione professionale individuale per la gestione di clienti (persone fisiche, titolari di partita iva,
società di persone e società di capitali), per l’assistenza nel settore del contenzioso tributario, nelle
valutazioni di aziende, nella riorganizzazione aziendale, nelle operazioni di finanza aziendale
straordinaria, nel diritto societario.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2002
Iscrizione nel registro dei Revisori Contabili con provvedimento 19/02/2002 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana supplemento n. 17 – IV Serie Speciale del 01/03/2002
2001
Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della Professione di Dottore Commercialista
1997
Diploma di Laurea in “Economia e Commercio” presso l'Università degli Studi di Bergamo
1990
Diploma di maturità Classica presso il Collegio Vescovile Sant’Alessandro
di Bergamo
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COMPETENZE PERSONALI
LINGUA MADRE
ALTRE LINGUE

Inglese

Spagnolo

COMPETENZE
PROFESSIONALI

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

ASCOLTO

LETTURA

INTERAZIONE

PRODUZIONE
ORALE

LIVELLO
INTERMEDIO

LIVELLO
INTERMEDIO

LIVELLO
INTERMEDIO

LIVELLO
INTERMEDIO

LIVELLO
INTERMEDIO

LIVELLO BASE

LIVELLO BASE

LIVELLO BASE

LIVELLO BASE

LIVELLO BASE

Principali pratiche professionali svolte:
Assistenza e consulenza contabile e fiscale per persone fisiche, società di persone, società di capitali,
società cooperative ed enti non commerciali
Assistenza e consulenza in materia contrattuale
Assistenza e consulenza in materia di Diritto Societario
Assistenza e consulenza in materia di contenzioso tributario
Assistenza e consulenza in materia di procedure concorsuali
Valutazioni di aziende
Assistenza e consulenza alle imprese per progetti di sviluppo e per nuove implementazioni
Certificazione di progetti
Consulenza generale e pianificazione fiscale
Assistenza e consulenza fiscale e societaria a società nel campo della progettazione e sviluppo di
impianti fotovoltaici
Assistenza e consulenza per operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti e trasformazioni)
Assistenza e consulenza a holding industriali
Assistenza e consulenza in materia successoria
Assistenza a eredi su eredità giacente
Elaborazione dichiarazioni fiscali
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ATTIVITA’ DIDATTICA
Commissario esterno agli esami di abilitazione presso l’Istituto “Guido Galli”
COMMISSARIO LIQUIDATORE
RETE E COMUNITA’ SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS
COOPERATIVA SOCIALE BORROMEO A R.L.
CONSIGLIERE
JUNIPER ENGINES ITALY SRL
IXTE’ COSMETICS SRL
OMVL SPA
COLLEGI SINDACALI –
PRESIDENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE, SINDACO
EFFETTIVO E SINDACO UNICO

In essere
PRONTOPACK Spa
BREMBOMATIC PEDRALI Srl
RAVEL PHONE INSTALLATION Srl
SIRMET Srl
Cessati
STERIS Spa, cessato a ottobre 2021
MOVEX Spa, cessato a dicembre 2021
OPIT COSTRUZIONI Srl
ACUFON Spa
FONDAZIONE CASA AMICA
TORCITURA QUARENGHI SPA
INFRAGRUPPO SPA
IMC HOLDING SPA
QUATTROMILA SRL
IN.S.OR INFORMATICA SERVIZI ORGANIZZAZIONE SRL
CENTRO SERVIZI FISCALI DI MILANO SRL
EUBIOS SOCIETA’ COOPERATIVA

REVISORE DEI CONTI

In essere
BRERO ENGINEERING Srl
BREMBOTECNICA Srl
PIZZONI LINO CARRELLI Srl

Cessati
L’UNITARIA SOC. COOP.
COOPERATIVA IRIDE

ULTERIORI INFORMAZIONI
PATENTE DI GUIDA
Patente di guida Categoria B
DATI PERSONALI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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Bergamo, 10 Dicembre 2021
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DENOMINAZIONE UFFICIALE DELL’AZIENDA
Sistemi Tecnologie avanzate srl
ANNO DI FONDAZIONE
1989
TITOLARI DELLA FONDAZIONE
Milesi Marco e Zaffaroni Sergio
TITOLARE OGGI
Milesi Marco
TIPO D’AZIENDA
Consulenze tecniche specifiche I.T., Commercio materiale Informatico Hw & Sw , Assemblaggio Computers
PRODOTTO SPECIFICO
Materiale informatico di vario genere: Pc Desktop, notebook, Server, firewall, centralini I.P., sistemi di video
sorveglianza I.P. e/o Wi-Fi., stampanti e multifunzioni anche di grande formato, plotter e hardware di
completamento impianti I.T., Hw & Sw per governo & gestione CAM con macchine utensili.
Fornitori ufficiali del software gestionale Dylog e del software CAD 2D/3D Autodesk oltre che Microsoft
Excellence Centre.
Fornitori ufficiali di Hardware e periferiche Hewlett Packard, IBM Lenovo & WinBlu
Centro d’ Eccellenza Microsoft per prevenzione e bonifica virus oltre che salvataggio dati in sicurezza e loro
recupero in caso di contaminazione da Virus Cryptlookers ed altri.
AREA DI COMPETENZA
Nord Italia ed alcuni paesi Esteri
PRODOTTI ESCLUSIVI
Personal Computers WinBlu / Sistemi ad ALTE PRESTAZIONI di nostra costruzione su specifiche del cliente,
Centrali I.P. & Firewall marchiati Gigasys di nostra industrializzazione e costruzione
CENNI STORICI DI PARTICOLARE RILIEVO
Fornitore Ufficiale ed Unico di tutti gli apparati Informatici ed elettronici tramite la Brigata Legnano, in
occasione delle due missioni militari Italiane in Somalia ( 1992 / 1995 )
Fornitore di Scanner Aeroportuali per controllo passaporti multilingue con chips elettronici per registrazione,
riconoscimento ed archiviazione persone in transito nei 3 aeroporti principali della R.D.C. ( Repubblica
Democratica del Congo 2010 / 2012 )
Brevetto e messa a punto sia Hw che Sw di una nuova tecnologia a Sublimazione Fotografica tramite
soluzione acquosa ed elettricità a freddo, per trasferimento di pellicole prestampate e personalizzate con
ancoraggio chimico/fisico su qualsiasi superfice e materiale eccetto laterizi.
Fornitore di lettori di Impronte Mobili ( Hw & Sw ), ad uso Forze di Polizia, per riconoscimento, registrazione
ed archiviazione persone sospette, ( Africa Centrale ed Uganda 2013 )

Fornitore di una Centrale Telefonica ( da 150 interni + Astribank SAT), con interconnessione satellitare a
tecnologia OVER I.P. interna, per il collegamento dell’ Ufficio Immigrazione R.D.C. con Satellite ATA per
controllo punti d’accesso Nazionali, progetto finanziato con Fondi Unione Europea, ( Repubblica Democratica
del Congo 2015 / 2016 )
PROSPETTIVE PER IL FUTURO
Da 30 anni ad oggi la Sistemi Tecnologie Avanzate srl si prefissa sempre il medesimo obiettivo; riuscire a
mantenere uno elevato standard di serietà e professionalità tecnologica che ha premesso alla nostra azienda
di poter continuare ad operare seriamente ed in modo apprezzato sia a livello locale che Nazionale sino ad
arrivare a collaborare con Aziende Straniere in qualita’ di partner tecnologico di riferimento.
RICONOSCIMENTI OTTENUTI A LIVELLO NAZIONALE
Certificazione FF.AA. Italiane per connessioni in fibra ottica da campo, ( ottenuta nel 2009 ) dopo aver cablato
totalmente l’aeroporto Militare di Bolzano, ( A.L.E. - Aviazione Leggera dell’ esercito ), per intervento
d’emergenza come base logistica d’appoggio truppe NATO relativo al transito per la guerra nei Balcani
PROGRAMMI PER IL FUTURO
Continuare a fornire a tutti i nostri clienti la massima disponibilità’ operativa e tutto il Know How tecnologico
acquisito in 30 di attività, per poter risolvere i molteplici problemi dell’ Information Tecnology presenti nelle
Aziende.

RB Studio Associato è un ‘associazione professionale operante in Calolziocorte (Lc) dal 2014 fondato dai
professionisti Regazzoni Rag. Roberto e Ballabio Dott. Davide, dalla scissione dello Studio Associato
Valsecchi Regazzoni Ballabio.
Nonostante la recente costituzione, vanta nelle figure professionali dei due soci un’esperienza
ultravententennale maturata nelle attività lavorative svolte sia singolarmente sia in forma associata con
altri professionisti e collaboratori affiancati negli anni.
Presta attività di consulenza ed assistenza in tutti gli aspetti dell'operatività ordinaria e straordinaria di
imprese ed enti in campo economico aziendalistico, giuridico, contabile, fiscale e di diritto del lavoro.

Servizi offerti
Diritto societario
- Costituzione, modifica e scioglimento di qualsiasi tipo di società.
- Assistenza nella redazione di statuti di società commerciali.
- Predisposizione e negoziazione di patti parasociali.
- Gestione rapporti tra soci di maggioranza e minoranza.
- Assistenza per l’avvio dell’attività di impresa e la gestione della stessa.
- Consulenza ed assistenza su problematiche di diritto societario.
Valutazioni
- Perizie di stima di complessi aziendali, azioni e/o quote societarie, singoli beni e specifici accadimenti
economici.
Operazioni straordinarie
- Consulenza ed assistenza per operazioni di riorganizzazione societaria (fusioni, scissioni, conferimenti e
cessioni di complessi aziendali, leveraged buyout e management buyout).
- Consulenza ed assistenza per operazioni di trasformazione societaria, costituzione di joint-ventures,
compravendita di imprese e partecipazioni societarie; costituzione di gruppi di imprese.
- Cessioni e affitto di aziende o rami d’azienda.
- Predisposizione di business plan.
- Attività di due diligence.
- Assistenza nel cosiddetto Passaggio Generazionale
Contrattualistica
- Consulenza e assistenza nella formazione di contratti (locazione; fornitura; distribuzione; agenzia;
appalto; concessione di licenze; marchi e brevetti, …), sia con controparti italiane che straniere.
- Contratti di compravendita di partecipazioni societarie e assistenza nella negoziazione.
- Redazione di pareri su contrattualistica.

Bilancio e contabilità
- Consulenza ed assistenza per la formazione di bilanci di singole società e bilanci consolidati.
- Consulenza tecnica sui criteri di valutazione e rappresentazione di singole poste di bilancio, nonché sulla
correttezza di specifiche operazioni contabili.
- Consulenza in tema di principi contabili, italiani ed internazionali.
Immobili
- Consulenza ed assistenza in operazioni immobiliari (contrattualistica, preliminari, atti di compravendita)
- Assistenza in accertamenti su questioni immobiliari e di compravendite di immobili e terreni, edificabili e
lottizzati.
Assistenza e consulenza tributaria
- Consulenza ed assistenza nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria.
- Assistenza alle imprese negli adempimenti fiscali periodici.
- Redazione di pareri su questioni fiscali.
- Assistenza per la sistemazione del patrimonio familiare (donazioni, successioni, gestione del patrimonio
immobiliare).
Amministrazione d’impresa
- Consulenza ed assistenza agli uffici amministrativi delle aziende.
- Budgeting e reporting periodico.
- Gestione di Gruppi di imprese e Holding.
- Rapporti con gli istituti di credito.
- Assistenza nell’implementazione e nell’utilizzo di sistemi di Controllo di Gestione.
- Elaborazione di modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001.
Contenzioso tributario e rapporti con Amministrazione Finanziaria
- Assistenza alle aziende in fase di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
- Istanze di autotutela e interpelli.
- Gestione di accertamenti con adesione e ravvedimenti volontari.
- Assistenza nel processo tributario (predisposizione di ricorsi, memorie e rappresentanza in giudizio nei
vari gradi del contenzioso).

Diritto del lavoro
- Consulenza ed assistenza nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria ed enti previdenziali
(inps/inail/cassa Edile).
- Assistenza alle imprese negli adempimenti fiscali periodici.
- Consulenze in materia di diritto del lavoro ed elaborazione cedolini paghe.
- Gestione di accertamenti con adesione e ravvedimenti volontari.
- Conciliazione con gli organi ispettivi e vertenze sindacali.
- Redazione di documentazione contrattualistica inerente il mondo del lavoro (Lettere di
assunzioni,cessazioni, richiesta sgravi,ecc)

