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PROFILO PROFESSIONALE
Dottore Commercialista, iscritto all'Ordine

del Dottori Commercialisti ed Esperti

Contabili di Genova, con oltre 20 anni di

esperienza nel ruolo e focus nella gestione

strategica di realtà Pubbliche e Private

affiancata a una solida formazione in

ambito nell'ambito della normativa

pubblica e del Terzo Settore e forte

attitudine all'apprendimento continuo.

Grazie all'esperienza formata si è in grado

sia di collaborare proficuamente con il

team che di operare in autonomia quando

richiesto. Ottime doti organizzative,

interpersonali e di gestione del tempo.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Consulenza amministrativa, gestionale e

strategica, pianificazione e redazione

procedure controllo di gestione per

Partecipate Pubbliche

■

Consulenza amministrativa, gestionale e

strategica, pianificazione e redazione

procedure controllo di gestione per Enti

del Terzo Settore non commerciali

■

Consulenza amministrativa, gestionale e

strategica, pianificazione e redazione

procedure controllo di gestione per

Imprese Sociali

■

Consulenza per procedure di

ristrutturazione organizzazione sia

pubbliche che private

■

WALTER CHIAPUSSI

TERZO SETTORE - ENTI NON COMMERCIALI

.

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Organo di Controllo Fondazione Gigi Ghirotti ETS - Genova, GE
06/2022 - ad oggi
Incarico di Organo di Controllo con il compito di vigilare sull'osservanza della

legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal

D.lgs. 112 e 117 del 3 luglio 2017

Organo di Controllo e di Revisore Fondazione CI-EFFE ETS impresa
sociale - Genova, GE
01/2022 - ad oggi
Incarico di Organo di Controllo e di Revisore dei Conti con il compito di vigilare

sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di

monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale previste dal D.lgs. 112 e 117 del 3 luglio 2017

Organo di Controllo e Revisore Fondazione Cometa Blu ETS Impresa
Sociale - Genova, GE
10/2021 - ad oggi
Incarico di Organo di Controllo e di Revisore dei Conti con il compito di vigilare

sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di

monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale previste dal D.lgs. 112 e 117 del 3 luglio 2017

Organo di Controllo CBM Italia Onlus - Milano, MI
09/2021 - ad oggi
Incarico di Organo di Controllo con il compito di vigilare sull'osservanza della

legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal

D.lgs. 112 e 117 del 3 luglio 2017

Organo di Controllo e Revisore Fondazione Sipario Strappato ETS
Impresa Sociale - Arenzano, GE
06/2021 - ad oggi
Incarico di Organo di Controllo e di Revisore dei Conti con il compito di vigilare

sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di

monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale previste dal D.lgs. 112 e 117 del 3 luglio 2017

Consigliere CDA Fondazione Teatro Sociale di Camogli - Camogli , Genova
02/2021 - ad oggi



Consigliere di amministrazione Fondazione ETS DIRC Impresa Sociale -
Brescia, BS
08/2020 - ad oggi

Ente del Terzo Settore Impresa Sociale che svolge attività di formazione

prevalentemente di neolaureati

■

Consigliere di amministrazione Social HUB Srl impresa Sociale - Genova,
GE
07/2020 - ad oggi
L'azienda si occupa di fornire consulenza e accompagnamento strategico a Enti

del Terzo Settore e a Start-UP

Componente Tecnico Ordine Dottori Commercialisti - Genova, GE
07/2019 - ad oggi
Componente della Commissione Terzo Settore dell'Ordine dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova

Organo di Controllo e Revisore I Filari di Nabot Srl Impresa Sociale -
Genova, GE
04/2019 - ad oggi
Incarico di Organo di Controllo e di Revisore dei Conti con il compito di vigilare

sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di

monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale previste dal D.lgs. 112 e 117 del 3 luglio 2017

Componente Tecnico Regione Liguria - Commissione riforma del Terzo
Settore - Genova, GE
07/2018 - ad oggi
Componente tecnico del Tavolo di lavoro regionale sulla riforma del Terzo Settore

Consulente e Formatore Centro di Servizio Ligure per il volontariato,
CELIVO - Genova, GE
01/2018 - ad oggi

Ente del Terzo Settore, Le attività svolte sono destinate a fornire un ausilio

giuridico, amministrativo e fiscale agli Enti del Terzo Settore in particolare con

erogazione di corsi di formazione sulle materie specifiche degli Enti del Terzo

Settore.

■

Presidente Fondazione ETS Hedux Impresa Sociale - Genova, GE
01/2017 - ad oggi

Ente del Terzo Settore Impresa Sociale, Campi di attività:■

La Fondazione si occupa di educazione e formazione nel campo

dell'innovazione tecnologica le sanità con particolare attenzione agli sviluppi

delle strutture ospedaliere sia da un punto di vista tecnologico che di sviluppo

umano e sociale e nel campo del Terzo Settore con particolare attenzione allo

sviluppo delle forme associative e della cultura del volontariato

■

Associato Studio, TFA&LEGAL - Genova, GE
01/1997 - ad oggi

Libere professioni - Commercialisti■

Tipo di impiego Titolare Studio■

Principali mansioni e responsabilità Campi di attività:■

Esercizio dell'attività professionale specialmente a favore di Enti del Terzo

Settore, di Imprese Sociali e di Enti non commerciali

■



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea Economia e Commercio
Università Gabriele D'Annunzio - Pescara, 2006

Formazione continua obbligatoria: Dal 1998 ad oggi
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, 1998

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
Vittorio Emanuele II - Genova, 1989

AFFILIAZIONI

Socio del Rotary Club Genova San Giorgio dall'anno 2003.

All'interno dell'organizzazione Rotary International sono state ricoperti diversi

incarichi, quali Tesoriere Distrettuale, Presidente di Commissioni Distrettuali e

Assistente del Governatore.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto

legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli

cittadini in merito al trattamento dei dati personali


