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 Giampaolo Provaggi 
 

 dom. Via Ghilini, 48 Loano (Sv) – Viale Brigate Partigiane, 12 Genova Italia 

02 42107667 

giampaolo.provaggi@gpdlex.com 

 

 

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

  

 

 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

M&A e corporate valuation – esercitazioni 
Dottore commercialista 
Laurea in economia e commercio 
Insegnamento  

  
  

Dottore commercialista 
Revisore legale dei conti  

 

 

  Laurea in economia e commercio 
Università di Genova 

▪  

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

   

francese  A2 A2 A2 A2 A2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Possiede buone competenze comunicative (ha tenuto molteplici corsi all’università e svolge attività di 
relazioni in ambiti professionali e partecipa a convegni – giornate di aggiornamento professionale) 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 6 persone) 

Competenze professionali ▪ professionista che opera sia nel settore ella valutazione d’azienda (anche come CT in procedimenti 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 
 

 

 

giudiziari) che dell’M&A con esperienza pluriennale sia per operazioni nazionali che transnazionali.  

Altre competenze ▪ Buona competenza nell’insegnamento universitario avendo svolto molti corsi quale titolare o corsi 
integrativi presso Università di Genova 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2021  

Corriere Tributario 

Le misure premiali per l’accesso agli strumenti di risoluzione della crisi 

Procedure concorsuali e note di credito: la (im)percettibile evoluzione sul tema 

Quotidiano Ipsoa 

Perdite di capitale: deroga sulle coperture, non per gli adempimenti informativi 

  

 
 

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”. 


