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INFORMAZIONI PERSONALI ANDREA TOFFOLETTO 
 

 

 Via Villarfocchiardo 5 10138, Torino   

 +39.011.771.24.43     +393479333975        

 andrea@studiotoffoletto.it  

 

 

Sesso Maschile | Data di nascita 05/04/1978 | Nazionalità italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Dottore Commercialista - Revisore Legale 
C.F.: TFF NDR 78D05 L219W P. IVA: 09307270018 
Iscr. registro revisori: d.m. del 27/10/2007, g.u. n. 90 del 13/11/2007 
Iscrizione albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili n. 3131 

(da gennaio 2012 – a oggi) 

 

 

 

(da gen. 2007 a dic. 2011) 

 

(novembre 2007) 

 

 

(marzo 2007) 

 

 

(da sett. 2003 al gen. 2007) 

Gestione dello Studio di famiglia con mio padre Dott. Alessandro Toffoletto, il quale ha iniziato la 
professione nel corso del 1979 occupandosi sia di consulenza fiscale ed amministrativa, sia di 
consulenza del lavoro e paghe. Dal 2016 al 2019 ho ricoperto la carica di Revisore dei Conti 
nell’Associazione VOL.TO Volontariato Torino 
 
Dal gennaio 2007 al dicembre 2011: prosecuzione del rapporto professionale con lo Studio del Dott. 
Lorenzo Ferreri e contemporaneo inserimento lavorativo all’interno dello Studio di famiglia. 
 
Iscrizione al Registro dei Revisori legali al n. 148262 con D.M. 29/10/2007 pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 90 del 13/11/2007. 
 
Iscrizione all’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Torino in data 08/03/2007, al 
numero 3131. 
 
espletamento del tirocinio formativo volto alla preparazione dell’esame di stato per l’abilitazione alla 
professione di Dottore Commercialista presso lo Studio del Dott. Lorenzo Ferreri. 

(da sett. 1997- a marzo 2003) 

 

 

 

 

 

 

(da sett. 1984 - a giugno 1997) 

Università degli studi di Torino  

 

- Laurea in Economia Aziendale con indirizzo amministrazione, finanza e controllo dal settembre 1997 

al marzo 2003. 

- Tesi di laurea: “Le attività delle autorità indipendenti: Il caso del Garante per la protezione dei dati 

personali”, in Diritto Pubblico. Relatore: Prof. Carlo Emanuele Gallo. Correlatore: Prof. Luigi Carosso. 

Voto Laurea: 110/110 

 

Liceo Scientifico, scuola secondaria e scuola primaria c/o Istituto Sociale 

 

- Scuola paritaria in Torino, C.so Siracusa 10. 

- Punteggio maturità: 41/60 

 

Lingua madre Italiano 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Molto Buono Molto Buono Ottimo Ottimo Molto Buona 

 
 

Competenze professionali Presso lo Studio Toffoletto ci occupiamo di quanto segue: 

 

consulenza societaria e fiscale per pf e società e enc 

contabilità ordinarie/semplificate con iva mensile/trim 

bilanci per soc. di persone e soc. di capitali 

dichiarazioni dei redditi e tutte le altre comunicazioni obbligatorie (anche per i condominii) 

gestione e registrazione contratti di affitto (imu, tasi, ced. secca) 

attività di relazione con uffici pubblici in genere 

tenuta paghe e consulenza in materia di lavoro 

consulenze tecniche di parte, esecuzioni immobiliari, perizie, op straordinarie 

revisore legale dei conti 
Attualmente la mia clientela è la seguente: 
 
• persone fisiche per le sole dichiarazioni e gestioni immobili 
• imprenditori individuali e professionisti (avv. arch. ing. e notai) 
• società di persone (immobiliari e commerciali/artigiane) 
• società di capitali (srl e spa) 
• associazioni e enc in genere 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 
 

 ▪ padronanza  molto buona degli strumenti della suite Office per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione); 

▪ padronanza  molto buona dei programmi per l’elaborazione dati contabili (Team System); 

Patente di guida Patente B 

Informazioni personali Dopo la laurea ho trascorso un periodo di mesi 6 nella città di Dublino, lavorando come portiere 
notturno in un albergo del centro.  

 

Sono sposato con Chiara dal 23 agosto 2007, data in cui ci siamo sposati a Las Vegas, Nevada, Stati 
Uniti d’America. 

 

Oggi ho un bimbo di nome Giulio nato il 30/09/2011 e di una bimba di nome Emma , nata il 19 agosto 
2015. 

 

Da settembre 2014 è arrivato in famiglia un cane nero di nome Uffa, con il quale vado a correre, a 
camminare e fare sci alpinismo in montagna. 

 

Appassionato anche di campeggio ed in generale della vita all’aria aperta. 
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                                       Andrea Toffoletto 

                  

   
 

 

 

Oltre alle passioni ludico-motorie, sono Vice Presidente dell’Associazione Ciao ci sentiamo Onlus, che 
è l’associazione delle famiglie i cui bimbi sono seguiti dal Centro CIAO – Centro infantile di Audiologia 
e Otologia – dell’Ospedale Martini di Torino. L’associazione si occupa di sostenere il centro in ogni 
forma e le famiglie che lo frequentano. 

 

 

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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