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Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali Roberto Reynaud 
  

Professione attuale Dottore commercialista 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista  
Principali attività e responsabilità Titolare di studio professionale 

Tipo di attività o settore Dottore commercialista, revisore dei conti, consulente del giudice, curatore fallimentare, professionista 
delegato alle vendite immobiliari 

  

Abilitazioni professionali  
Date Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al N 49168 con D.M. 12 aprile 1995 pubblicato su G.U. n. 31 

bis del 24 aprile 1995 
Titolo della qualifica rilasciata Dottore Commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino in 

data 23-06-1988 al n° 909, ora n° 938 
  

Istruzione e formazione  

Date 15-07-1985  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Approfondite e pluriennali esperienze nella veste di curatore fallimentare e nella gestione di procedure 
concorsuali.  
Professionista delegato dal tribunale nelle procedure esecutive immobiliari nell’ambio delle quali ha 
maturato altresì esperienze di custode giudiziale. 
In generale lo scrivente ha maturato una notevole esperienza nelle problematiche relative alla patologia 
dell’impresa ed in particolare relativa alle fasi che precedono e seguono l’insorgere dello stato di 
insolvenza.  
Competenze in materia fiscale e tributaria. 
Gestione e redazione dei bilanci ed approfondita e pluriennale esperienza relativa al diritto societario e 
alle relative problematiche inerenti e conseguenti.  
Tenuta di ogni tipo di scritture contabili nella revisione e l’analisi delle stesse 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Esperienze acquisite direttamente dall’attività professionale 

  

Corsi di formazione in materia 
di mediazione  

 

Camera arbitrale del Piemonte 
• 7-1-11-16-17-28/11/2005: corso di Formazione base per Conciliatori con modulo di specializzazione 

in materia societaria 

• 10-11/10/2008: corso di aggiornamento per Conciliatori in materia societaria svolto secondo 
Standard uniformi Unioncamere maggio 2005 

• 29-03-2010: le novità in materia di mediazione civile e commerciale” incontro di approfondimento 
sul D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 

• 16-20-23/04/2012: corso di aggiornamento per mediatori ai sensi dell’art. 18 lettera g) del D.M: 
180/2010 

ADR Piemonte 
• 23 febbraio 2011: corso di formazione per Mediatori ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e del D.M. 

180/2010 

• 2 dicembre 2011: conferenza “ La mediazione in Europa: confronti, scenari e nuove prospettive 

• 19-10-2013: tavola rotonda l'avvocato e la mediazione: ordinamenti a confronto alla luce della 
Legge 98/2013 

Università telematica 
“Universitas Mercatorum” 

18-19/02/2013: corso per formatori in materia di mediazione civile e commerciale della durata di 16 ore 
ai sensi dell’art 18) lettera g) D.M. 18 ottobre  2010 n. 180 

Camera di commercio di Torino 12-12-2013: convegno “Le controversie in materia condominiale e la mediazione civile nel condominio” 
 


