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1990

t993

t995

1996

Dott. Sandro Palombini

Curriculum profes sionale

Nato a Civitanova Marche il l5/03/1963;

residente a Civitanova Marche in via Petrutcan.27.

1990

1990

Università degli studi di Ancona

Laurea in Economia e Commercio.

Abilitazione alla professione di

Dottore Commercialista

Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti

di Macerata in data 05.09.1990 (n.105 di iscrizione)

Titolare di studio individuale nel periodo 1990-2019

Iscrizione nel Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti

lscrizione al Registro dei Revisori

Contabili (D.M. 12.04.1995 - pubblicazione

in G.U. Quarta Sede Speciale n. 31 bis

del 21.04.1995)

Iscrizione all'albo dei Consulenti Tecnici presso il
Tribunale di Macerata

E' consigliere di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di
Civitanova Marche e Montecosaro dall'anno 1994 e membro del comitato
esecutiYo dal 2005;

Dall'anno 2007 è Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Banca di Credito Cooperativo di Civitanova (ora banco Marchigiano) ed
ha dvestito il ruolo di Presidente del comitato esecutiyo;

Preposto della sede secondaria del Banco Marchigiano società
cooperativa.

E' stato consigliere di Amministrazione di alcune societa di rilievo della
provincia di Macerata;

Amministratore Unico della società Capandrea S.r.l. dall'anno 2006;

lstnzione e titoli 1988
professionali

_§

dei conti



E' presidente e componente del collegio sindacale di svariate società di
capitali;

E' revisore unico di due società di capitali;

E' stato revisore dei conti del Comune di Civitanova Marche e consigliere
di amministrazione di una societa a partecipazione pubblica:

E' consulente d'impresa di diverse società di capitali di rilievo
provinciale;

Altre esperienze Nel triennio 1996 al lggg ha svolto la funzione di consigliere dell,ordine dei
dottori commercialisti di Macerata;

Nel triennio 1992 - r99s è stato consigriere del sindacato dei Dottori
Commercialisti delle Marchel

E' Trustee di alcuni Trust benefici o di natura pafimoniale.
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