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INFORMAZIONI PERSONALI Lorenzo Maula 
 

  

 Residente in Ronco Biellese, Via Cavour 3/A 13845 (BI) – Studio in Biella, 
Via Mazzini 3 

 015 34965     

 lorenzomaula@studiomaulaangelo.191.it  

www.studiomaulalorenzo.it 

 

Maschio – Nato a Biella il 2 febbraio 1962 – Naz. Italiana  
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

 

Dottore commercialista iscritto al ODCEC di Biella dal 29/09/1997 al n° 
255/A – Iscritto all’Albo Revisori legali al n° 110760 
Cod. Fisc. MLALNZ62B02A859X – P.IVA 01644080028 
Diploma di Ragioniere presso ITC E. Bona di Biella nel 1980 
Laura Economia e Commercio presso Università di Torino Facoltà 
Economia e Commercio nel 1989 

 

 Ho collaborato, con l’ufficio del padre, dott. Angelo Maula,   
dottore commercialista, dal 1985, col quale ha avuto modo di 
fare esperienza nell’ambito delle procedure concorsuali, 
fallimenti, concordati preventivi ed amministrazioni 
controllate, nella predisposizione delle dichiarazioni dei 
redditi, nella consulenza societaria, fiscale, nella gestione di 
operazioni straordinarie e nell’assistenza ai contribuenti 
nell’ambito dei ricorsi tributari.  
 
Svolgo attualmente l’attività di dottore commercialista 
fornendo in particolare i seguenti servizi:  

 Consulenza tributaria e contenzioso tributario  

 Dichiarazioni fiscali  

 Consulenza societaria 

 Perizie e consulenze tecniche di parte  

 Valutazioni d’azienda e di quote societarie  

 Collegi sindacali e revisioni contabili  

 Costituzioni di società e operazioni sul capitale  

 Budget e controllo di gestione 

 Analisi di bilancio 

 Fusioni, scissioni e trasformazioni societarie  
 
Ho svolto l’attività di curatore fallimentare in diverse 
procedure concorsuali presso il Tribunale di Biella, e ho 
prestato l’attività di collaboratore del giudice come CTU e 
come perito in alcuni casi di trasformazione aziendale.  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese             scolastico scolastico scolastico scolastico scolastico 

  

Inglese  base base base base base 

  

 

 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia 
esperienza lavorativa 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ possiedo buone competenze organizzative  

  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

 
  

  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (MS Word, MS 
Excel-in possesso patente europea ECDL) 

▪ buona padronanza programmi gestionali per studi professionali 

▪ discreta padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle 
immagini 

Altre competenze ▪ fotografo amatoriale  

Patente di guida 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”. 


