
MICHELE GIANGRANDE                                                                                    breve  c.v. 
 

DATI ANAGRAFICI.        

luogo e data di nascita: Verona, 25 marzo 1964; 

domicilio professionale: Verona – Via IV Novembre, 24; 

telefono: 045 8007951 - telefax: 045 8303099 – e mail: michele.giangrande@gdassociati.it 

 

SERVIZIO MILITARE. 

assolto, nella qualifica di sottotenente di complemento (corpo: commissariato militare - 

ruolo commissario);   

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI. 

- dottore commercialista e revisore legale in società di capitali e gruppi societari;  

- esperto in materie societarie con significativa esperienza nelle ristrutturazioni del 

debito e in operazioni di natura straordinaria;  

- esperto analista finanziario del mondo assicurativo e bancario; 

- ha maturato una significativa esperienza, quale revisore legale, presso la KPMG S.p.A.; 

ha partecipato alla revisione dei bilanci di importanti gruppi aziendali (nazionali e/o 

multinazionali) nel settore industriale, commerciale e finanziario; 

 

ESPERIENZE E FORMAZIONE POST  LAUREA. 

- nel 1992: nominato cultore di "Economia e Politica dei Trasporti" - Istituto di Scienze 

Economiche presso l’Università degli Studi di Verona;  

- dal 1989 al 1993: frequenza a corsi specifici di analisi di bilancio e revisione 

contabile; 

- dal 1993 ad oggi: aggiornamento e frequenza continuativa a corsi di formazione e 

specializzazione in materie societarie, aziendali, bancarie, assicurative e fiscali. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE. 

iscritto all' Albo dei Consulenti tecnici ex art. 13 e segg. disp. att. c.p.c.; 

iscritto all' Albo dei Periti - Tribunale di Verona ex art. 67 disp. att. c.p.c.; 

iscritto all' Albo Nazionale dei Revisori Legali nel 1995; 

iscritto all' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona – 

Sezione A - con anzianità dal 10.07.1990;  

abilitato alla professione di Dottore Commercialista nel 1989; 

laurea in Economia & Commercio presso l’Università degli Studi di Verona (ottobre 

1988, votazione: 110 / 110 & lode, tesi sperimentale sulla redditività tecnico - 

economica del Quadrante Europa di Verona).  

Verona, 03 settembre 2021.     -  Michele Giangrande – 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’art. 13 del Decreto 

Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche e/o integrazioni. 

 


