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Informazioni personali 
 
Residenza: 
Via Serta 8/A   
23017 – Morbegno (SO) 
 
Domicilio:  
Via Togliatti 52 
Milano 
 
 
Contatti: 
Cellulare: +39 3481505191 
e-mail: leonardo.cadeddu@virgilio.it 
Data di nascita: 10 aprile 1970 
 
Atro: 
Coniugato dal 1997 
Due figli 15 e 18 anni 
 
 
 
Formazione, qualifiche e pubblicazioni 
 

• Diploma di ragioniere e perito commerciale  

• Laurea in Economia e Commercio 

• Dottore Commercialista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Ordine di 
Milano sezione A al numero 9735 

• Iscritto al registro dei Revisori Legali tenuto presso il MEF al numero 177106 

• Docente di ruolo, vincitore di concorso a cattedra (anno 2000), sulle materie economico giuridiche 
classe A019, contratto part time in aspettativa per contratto universitario 

• Professore a Contratto corso di “Governance” Università di Pavia dall’anno accademico 2004/2005 

• Membro del Comitato Tecnico di Meglio Milano dall’anno 2015 

• Membro del Consiglio di Amministrazione Asseprim dall’anno 2010 

• Presidente Commissione Formazione e Risorse Umane Assirevi dall’anno 2010 

• Membro del comitato didattico MEF per la formazione dei revisori legali dal 15 dicembre 2015, 

• Autore di pubblicazioni, articoli e quaderni in ambito controllo e contabilità – vedi La revisione legale 
dei conti Edizioni Il Sole 24 ore – Il piano industriale nel processo di quotazione   

 
 
 
Esperienza lavorativa 
 
Da ottobre 2003 a tutt’oggi- Head of People Relations PwC SpA (Dirigente)  
 

• Responsabile rapporti istituzionali del Network PwC Italia 

• Supporto alla definizione delle strategie di sviluppo del mercato del Network PwC 

• Responsabile rapporti con ordini professionali 

• Responsabile rapporti con enti, associazioni e fondi interprofessionali di categoria 



• Responsabile rapporti con Ministeri e Regioni 

• Responsabile di piani di ristrutturazione organizzativa ed economico/finanziaria di gruppi societari 

• Responsabile implementazione modello organizzativi 231 gruppi societari 

• Responsabile strategie ed iniziative di employer branding 

• Responsabile gestione, sviluppo e monitoraggio finanziamenti alla formazione  

• Direttore Editoriale House Organ “Il Volo” del Network PwC Italia 

• Responsible of PwC Italy Alumni Network. 
 
Da novembre 1995 ad ottobre 2003 (Auditor in PwC SpA) 
  

• Due Diligence finanziaria e Market Due Diligence. 

• Revisione di bilanci di società appartenenti al settore industriale, commerciale ed enti pubblici 
(quotate e non, principi nazionali e internazionali, US GAAP E UK GAAP) 

• Supporto a numerosi processi di quotazione nel mercato italiano 

• Predisposizione e aggiornamento del Manuale Tecnico di Riferimento PwC per le IPO 

• Predisposizione della Guida Operativa all’attività di revisione  

• Predisposizione perizie contabili e pareri di congruità 

• Investigazioni contabili e finanziarie nell’ambito di controversie legali 

• Assistenza contabile nella predisposizione di bilanci civilistici, consolidati, bilanci pro-forma, 
operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, cessioni e bilanci start up) 

 
 
 

 
Capacità organizzativa, competenze relazionali e lingua 
 

• Capacità relazionale e predisposizione al lavoro in team e per progetti, 

• Conoscenze lingua francesce parlata e scritta 

• Conoscenza lingua inglese parlata e scritta 

• Consolidate capacità di Project Management 

• Consolidate e riconosciute capacita di gestione processi e governance in generale nell’ambito di 
società professionali   
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