Giorgio Mangiaracina
Mazara del Vallo (TP), 11.2.1982
Via Vincenzo Monti, 8, 20123, Milano
Via Temo, 2, 09030, Elmas (c/o dott. Mangiaracina)
0246712586
3456479959
gmangiaracina@mangiaracinaromano.com
FORMAZIONE
• da marzo 2013 a maggio 2013
Scuola di Formazione IPSOA, Milano
Master di Specializzazione in Accertamento e Contenzioso Tributario
Diploma di Master
• dal 2010
Abilitazione alla professione di Avvocato
(Iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano)
• dal 12.10.2009 al 21.6.2010
Business School de Il Sole 24 ore, Milano
Master full time in Diritto Tributario
Diploma di Master
• dal 10.2001 al 9.2007
Università degli Studi di Cagliari
Laurea Triennale e
Laurea Specialistica in Giurisprudenza
Votazione 110 e lode
• dal 1996 al 2001
Diploma Liceo Scientifico
Votazione 74/100
ESPERIENZE
PROFESSIONALI

COMPETENZE
PROFESSIONALI

•

Dal 11.2015
Mangiaracina Romano & Associati Studio Legale, Milano
Titolare

•

dal 11.2014 al 10.2015
Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale, Milano
Collaboratore, dipartimento fiscale

•

dal 6.2010 al 11.2014
Cinelli & Associati Dottori Commercialisti, Milano
Collaboratore

•

dal 10.2007 al 10.2009
Lacopo Musa e Associati Studio Legale e Commerciale, Cagliari
Collaboratore, pratica forense

CONOSCENZE
LINGUISTICHE

CONOSCENZE
INFORMATICHE
INTERESSI ED
ATTIVITA’

•

diritto tributario:
- assistenza e difesa dinanzi agli organi della Giurisdizione Tributaria e
predisposizione e redazione degli atti difensivi;
- assistenza nelle procedure precontenziose e nell’impiego di
strumenti deflattivi del contenzioso; predisposizione e redazione di
atti e istanze nell’interesse della parte assistita;
- assistenza e consulenza in fase di verifica fiscale; predisposizione e
redazione di atti e memorie nell’interesse della parte assistita;
- redazione di pareri in materia di fiscalità nazionale ed internazionale,
per le imposte indirette e indirette;
- consulenza e assistenza nella pianificazione fiscale di operazioni
straordinarie e di riorganizzazione aziendale per soggetti italiani ed
esteri;
- consulenza fiscale societaria ordinaria;
- consulenza in materia di transfer pricing;
- attività di ricerca e approfondimento giurisprudenziale e dottrinario
sulle problematiche giuridiche oggetto di lavoro.

•
•

ottima conoscenza delle banche dati giuridiche
costante aggiornamento professionale tramite quotidiani specializzati,
riviste di settore, partecipazione a convegni e seminari

Inglese - parlato: ottimo
- scritto: ottimo

-

Legal and Business English Course, gennaio 2015 – luglio 2015

-

Legal English Course, presso Business School del Sole 24 ore, 2010

-

Soggiorno negli Stati Uniti, New York City (8/9.2008)

-

Corso di Inglese Giuridico presso Università degli Studi di Cagliari,
A.A. 2006/2007

Ottima conoscenza del Sistema Operativo Windows e del pacchetto Office

-

Socio Lions Club International (Milano)

-

Boxe dilettantistica

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003

