CONTRIBUTI – ANNO 2019
Contributo FUS – MiBACT: € 90790,72
Contributo Regione Lombardia l.r. 30 luglio 2008, n. 21: euro 18750,00
Contributo Comuni vari: € 44.300,00

DETTAGLI INCARICHI SOCIALI – ANNO 2019
Michele Losi: il compenso annuo per l’impegno assunto come direttore artistico e regista è di € 28.800,00.
Anna Fascendini: il compenso annuo per l’impegno come attrice è di € 18.870,00.
Giovanna Piccinini: Il compenso annuo per l’impegno come collaboratrice è di € 18.400,00.
Soledad Nicolazzi: il compenso annuo per l’impegno come attrice è di € 2.400,00.
Francesca Corti: il compenso annuo per l’impegno assunto come attrice è di € 8.200,00.

DETTAGLI CONSULENZE – ANNO 2019
Si allega nel documento il CV dei consulenti in elenco
Studio SCALETTI
Proforma n. 535 del 31/12/2019 € 1.670,50 data conferimento incarico 01/04/2014
Studio SCALETTI
Proforma n.385 del 30/09/2019 € 2.279,41 data conferimento incarico 01/04/2014
Studio SCALETTI
Proforma n.275 del 30/06/2019 € 1801,70 data conferimento incarico 01/04/2014
Studio SCALETTI
Proforma n.88 del 31/03/2019 € 1.852,45 data conferimento incarico 01/04/2014
PIKNIQ di Filomena Valeria Eleonora Matarrese
fattura n.1 del 25/07/2019 € 1.183,34 data conferimento incarico 01/06/2019

ScarlattineProgetti Associazione Culturale
Via Cesare Cantù, 4 - 23889 Santa Maria Hoè (LC)
P. IVA 02885940136 C od. Fisc. 94023440137
Telefono 039 9276070 / Fax 039 9650048
www.campsiragoresidenza.it |info@campsiragoresidenza.it |scarlattineprogetti@pec.it

PIKNIQ – Presentazione
di Filomena Valeria Eleonora Matarrese

Pikniq, nato nel 2013, è stato il primo e unico laboratorio gastronomico e piccolo
ristoro in Italia a proporre cibo selvatico a 360°.
Le ricette di Pikniq, preparate a mano e cucinate con materie prime il più possibile
biologiche e a km zero, derivano dalla tradizione dei nostri avi e sono “rivisitate” in
chiave moderna.
Le più conosciute e amate dai clienti del ristoro sono confluite in La Cuoca Selvatica
– Storie e Ricette per portare la Natura in Tavola, punto di riferimento in Italia per la
cucina selvatica.
Vuoi vivere un’esperienza selvatica e imparare a conoscere erbe spontanee, bacche,
radici, cortecce, tuberi, alghe?
La proposta di Pikniq si evolve e offre alta cucina selvatica, ovvero una linea
gastronomica con ricette originali, naturalmente stagionali, rigorosamente a base di
piante, anche con rivisitazione di piatti tipici della tradizione italiana e realizzati con
tecniche antiche e salutari come la fermentazione.
Oggi Pikniq è un bed and breakfast con ristorante nel cuore del Monte di Brianza, a
710 metri s.l.m., nell’antico borgo di Campsirago, e offre:

o
o
o
o
o
o
o
o

pernottamento e prima colazione;
ristorazione;
consulenza a 360° sul cibo selvatico;
corsi di riconoscimento e raccolta cibo selvatico;
corsi di cucina a base di piante;
corsi di fitoterapia (tenuti da un erborista qualificato);
corsi di cosmesi con erbe selvatiche;
corsi di tecniche di conservazione e preparazione cibo selvatico.
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ESPERIENZA

SCALETTI, GIUSEPPE
VIA TANTARDINI, 15 – 20136 M ILANO (MI)]
02/83.60.700
02/83.60.707
giuseppescaletti@associatimsc.it
Italiana
12/03/1 96 6

LAVO RATIVA

• Attualmente Titolare di uno studio di consulenza in ambito societario, fiscale, contabile e del lavoro, sito in
Milano, Via Tantardini, 15. Lo Studio nasce dall’incontro tra la tradizione nella professione di
commercialista (lo Studio Scaletti infatti nasce nel 199 5) ed un a forte spinta all’inn ovazione e d
alla ricerca di soluzioni person alizzate tali da offrire al Cliente un valore aggiun to.
Oggi lo Studio Scaletti conta su un team formato da 6 professionisti (Dottori Commercialisti e
Revisori Conta bili), 1 C onsulent e del Lav oro e 1 1 collaborat ori/dipe nd enti/segretarie, il quale,
grazie alle co mp ete nze specialistiche di ciascuno, offre servizi professionali qu alificati in materia
di gestione ordinaria a persone fisiche, PMI e gruppi societari ma anche di consulenza
straordinaria, in particolare:
-perizie di stima, valutazio ni d’aziend a, CTP
-start up
-revision e legale
-contenzioso
-opera zioni straordinarie (liquidazioni, fusioni, scissioni, cessioni d’aziend a)
-opera zioni immobiliari
-associazioni senza scopo di lucro
-passag gi genera zion ali d’aziend a
Inoltre, credendo nella validità delle realtà multidisciplinari, lo Studio conta sulla stabile
collaborazione con Studi di Avvocati e Notai, che consente di supportare i Clienti sotto ogni
aspetto.
Le operazio ni di maggior interesse a cui ho partecip ato:
2012
Cons ulente nel pian o di ristrutturazion e del debito di società op erant e nel ca mpo d ell’estrusion e
di alluminio nella provincia di Lecco.
2014
Consulen te nella cessione di una pasticceria di Milano a un grupp o opera nte nel settore della
moda.
2018
Consulen te nell’operazio ne di transazion e fiscale con falcidia dell’IVA.
2019
Consulen te nella cessione di laboratorio opera nte nel campo delle analisi chimich e a gruppo
estero.
Vengo no elencati alcuni incarichi in società :
Sindaco effettivo con funzioni di Revisore Legale dei Conti in L’Alpina Maglierie Sportive S.p.A,
2002 – Ad o gg i
meglio nota come Australian, società operante nel settore dell’abbigliam ento sportivo .
Sindaco effettivo con funzioni di Revisore Legale dei Conti in Unicasa Italia Spa società opera nti
2007 – Ad o gg i
nel settore dell’amministrazione di condomini, nella gestione di immobili.
2013 – Ad oggi
Sindaco effettivo con funzioni di Revisore Legale dei Conti in Spediservice Srl società operante
nel settore della gestion e immobiliare di proprietà della associazion e region ale e
dell’associazio ne nazionale rappresen tanti le società di trasporti, di logistica e di spedizioni.
.

ISTRUZIO NE
5 Luglio 1991

FORMAZIO NE

PROFE SSIO NALE

Laurea in Economia e Commercio presso Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

1994: abilitazion e all’esercizio della profession e di Dottore Commercialista.
Iscrizione all’albo di Milano.
1999: iscrizione al registro revisori legali al n.9327 3.
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