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C U R R I C U L U M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CRISTIANA MASSARENTI

Nazionalità Italiana

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a) Dal 1995 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio Dr. Massarenti Cristiana

• Tipo di azienda o settore Studio professionale

• Tipo di impiego Dottore commercialista-Revisore Contabile-Consulente del Lavoro

• Principali mansioni e responsabilità Titolare

• Date (da – a) Dal 1996 al 2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Federgest s.r.l.

• Tipo di azienda o settore Gestione impianti – organizzazione di eventi – consulenza aziendale - formazione

• Tipo di impiego Presidente ed amministratore delegato

• Principali mansioni e responsabilità Gestione Palasport di Casale Monferrato dal 1996 al 2001
Organizzazione eventi sportivi nazionali ed internazionali in collaborazione con la Federazione
Italiana Pallacanestro:

- Campionati Europei di Basket Under 16 Torino 2004

- ALL STAR GAME di basket – Torino - Palaruffini 11 dicembre 2004
- ALL STAR GAME di basket – Torino - Palaruffini 23 dicembre 2006
- QUALIFICAZIONE ai Campionati Europei di Basket 2009 – Gara della Nazionale Italia –
Bulgaria - Torino Palaruffini 17 settembre 2008
- GARA della Nazionale di Basket Italia – Croazia – Casale Monferrato (AL) PalaFerraris 16
giugno 2009
- Organizzazione convegno fiscale “Società ed associazioni sportive dilettantistiche:
adempimenti, novità normative e metodologie di accertamento” - Torino 29 ottobre 2005

• Date (da – a) Dal 2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro Nazionale Sportivo Libertas

• Tipo di azienda o settore Ente di promozione Sportiva

• Tipo di impiego Responsabile settore tributario

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza fiscale in tema di associazionismo sportivo

• Date (da – a) dal 2008 al 2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Federazione Italiana Pallacanestro - Comitato Regionale Piemontese

• Tipo di azienda o settore Federazione Sportiva Italiana

• Tipo di impiego Referente Amministrativo

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1995

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università Luigi Bocconi di Milano

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della libera professione di dottore commercialista

• Date (da – a) 1987 - 1994
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università Luigi Bocconi di Milano

• Qualifica conseguita Diploma di laurea in economia aziendale (104/110)

• Date (da – a) 1982 - 1987

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Liceo Scientifico “Natale Silvio e Italo Palli” – Casale Monferrato

• Qualifica conseguita Maturità scientifica (60/60)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUE

Spagnolo

• Capacità di lettura C1

• Capacità di scrittura B2

• Capacità di espressione orale B2

Inglese

• Capacità di lettura C1

• Capacità di scrittura B2

• Capacità di espressione orale B1

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

.
Capacità di lavoro in team
Capacità di gestire relazioni aziendali e di gruppo

Capacità di ascolto e risoluzione situazioni critiche/conflittuali

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività

di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

Analisi, problem solving e decision making.
Pianificazione strategica e operativa nella gestione di aziende e nell’organizzazione di eventi.
Ottimizzazione del budget (management, planning and control). Gestione contabilità analitica.
Gestione delle relazioni e lavoro in coordinamento con le istituzioni chiave di riferimento e con gli
stakeholders.
Coordinamento e supervisione dello staff e supporto nelle situazioni critiche e complesse.
Sono attualmente amministratore di un impianto sportivo di Casale Monferrato che conta 1.500
frequentatori e 30 addetti.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ottima conoscenza e dei Programmi informatici Word, Excel, Outlook, Power Point, Internet
explorer, Mozilla.

Conoscenza di programmi per la gestione della contabilità generale ed analitica.

Capacità di gestione siti internet e social networks.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Sono pianista dilettante. Nel tempo libero mi dedico alla scoperta dell’arte, dell’architettura, della
storia, della musica, della cultura in generale, leggo e mi documento per un percorso di continuo
arricchimento personale.
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ULTERIORI INFORMAZIONI Relazioni in convegni fiscali
Partecipazioni a convegni in qualità di relatore in tema di fiscalità e lavoro:
- 21 aprile 2009
Torino- Seminario di formazione per Responsabili Saf Cisl (organizzazioni che offrono servizi e
consulenze alle imprese controllate da Cisl)
- 25 maggio 2009
Perugia – Seminario fiscale dal titolo "Aspetti civilistici e fiscali delle società e delle
associazioni sportive dilettantistiche” organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Umbria.
- 12 settembre 2009
Termoli - Seminario di formazione per dirigenti di associazioni affiliate al Centro Nazionale
Sportivo Libertas
- 3 ottobre 2009
Castenedolo (Brescia) - Seminario di formazione per dirigenti di associazioni affiliate al Centro
Nazionale Sportivo Libertas
- 10 ottobre 2009
Catania - Seminario di formazione per dirigenti di associazioni affiliate al Centro Nazionale
Sportivo Libertas
- 17 ottobre 2009
Frosinone - Seminario di formazione per dirigenti di associazioni affiliate al Centro Nazionale
Sportivo Libertas
- 7 novembre 2009
Perugia - Seminario di formazione per dirigenti di associazioni affiliate al Centro Nazionale
Sportivo Libertas
- 22 novembre 2009
Caltanissetta – Seminario di formazione per dirigenti Libertas su temi gestionali
e fiscali dell'Associazionismo sportivo
- 27 febbraio 2010
Firenze – Danza In Fiera – Seminario su "Agevolazioni giuridico-fiscali per le scuole di danza
costituite in associazione: I'importanza dell'iscrizione al Registro Nazionale del Coni"
- 10-11 settembre 2010
Roma - Corso Procuratori di Pallacanestro – Scuola Dello Sport, organizzato da Quanta Risorse
Umane Spa in collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro
- 25 settembre 2010
Torino - Seminario sulla fiscalità delle Associazioni culturali, organizzato da Fita Piemonte –
Torino
- 26-27 marzo 2011
Riccione - Conferenza Organizzativa Nazionale del Centro Nazionale Sportivo Libertas –
Relatore in tema di fiscalità degli enti non profit.
- 30 settembre 2011
Roma - Corso di preparazione all’abilitazione per procuratori sportivi della Federazione Italiana
Pallacanestro
- 5 febbraio 2012
Muggiò (MB) – Seminario di formazione per dirigenti di associazioni sportive
- 14 giugno 2012
Imola – Seminario di aggiornamento per procuratori sportivi della Federazione Italiana
Pallacanestro
- 1 dicembre 2012
Rimini – Seminario fiscale in tema di associazionismo sportivo

Docenze
- novembre 2011/luglio 2012
Docente del Corso in FAD “Libertas trae il bilancio sociale” in collaborazione con Centro
Nazionale Sportivo Libertas e Fondazione Labos – progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali - durata dal 7 novembre 2011 al 28 giugno 2012 totale ore 136 di docenza
sugli argomenti:
“Il terzo settore”
“Il bilancio sociale”

“Struttura bilancio sociale”
“Realizzazione del bilancio sociale”
“Fund Raising”

- dicembre 2012/giugno 2013
Docente corso in Fad “Identità in formazione” sui temi Organizzazione e gestione degli eventi
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sportivi, Marketing sportivo, la Comunicazione nello sport in collaborazione con Centro
Nazionale Sportivo Libertas e Fondazione Labos – progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali per un totale di ore 115 di docenza.

Altre informazioni
- Presidente Provinciale del Comitato di Alessandria del Centro Nazionale Sportivo Libertas dal
1996;
- Delegato Provinciale Alessandria del Comitato Nazionale Italiano Fair Play dal 2007

PUBBLICAZIONI Collaboro, in qualità di pubblicista ad alcune riviste sportive: Liberosport, Libertas Sprint,
Associazioni e sport - Euroconference.

Ho scritto la parte fiscale del vademecum 2012 e 2013 del Centro Nazionale Sportivo Libertas.

PATENTE B

Autorizzo il trattamento dei dati qui forniti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e dichiaro di essere a conoscenza dei diritti
previsti dall’articolo 7 (diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti).

In fede


