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Curriculum Vitae Dott. Muoio Paolo 

 

Dati Anagrafici  

Muoio Paolo, nato a Brescia il 26.08.1978, con Studio in Brescia – Borgo Pietro Wuhrer 123. 

Tel. Uff. +39.0306394511 – Fax +39.0306394535. 

E-mail: paolo.muoio@borgoconsulting.com 

 

Titoli di Studio 

Laurea in Economia e Commercio, indirizzo economia e legislazione per l’impresa, conseguita a pieni 

voti nel 2002 presso la Facoltà di Economia e Commercio di Brescia. 

 

Attestazioni Professionali 

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia al n. 1730. 

Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 143590. 

 

Specializzazioni e corsi 

Partecipo a Convegni, Corsi e Master di aggiornamento e di approfondimento in materia fiscale, 

societaria e finanziaria. 

In particolare ho frequentato un Master Breve Euroconference riguardante “pianificazione finanziaria 

e controllo di gestione”.  

Ho frequentato inoltre tre Corsi di Inglese Giuridico e Finanziario organizzati dalla Fondazione 

Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici. 

 

Attuale Attività Lavorativa 

Esercito l’attività di Dottore Commercialista e Revisore Legale, mediante prestazione professionale di 

servizi finalizzati ad attività di assistenza e consulenza che spaziano dalle aree tradizionali del Dottore 

Commercialista (materie economico-finanziarie, contabili e fiscali) ad ambiti specifici quali 

operazioni di restructuring aziendale, processi di internazionalizzazione delle imprese, assistenza alle 

imprese in fase di start-up, con particolare riferimento alle start-up innovative, sino ad attività di 

revisione e due diligence contabile, fiscale e finanziaria.  
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Ho asseverato perizie di stima ai sensi degli artt. 2343 e 2465 c.c. 

Ho prestato attività di assistenza tecnica dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia e 

alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. 

Ho collaborato, su incarico dell’Illustrissimo Presidente del Tribunale di Brescia, alla liquidazione di 

una importante Fondazione. 

Ricopro incarichi di Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco Effettivo in seno agli organi di 

controllo di numerose società di capitali. 

Sono Revisore Legale di una Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato. 

Sono Partner di una Società iscritta al Registro dei gestori di portali on-line per la raccolta di capitali 

di rischio da parte di start-up innovative tenuto da CONSOB. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 

Brescia, 15.09.2017      

 

Dott. Paolo Muoio  

  


