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ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

09/2016 – in corso Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti 

presso lo studio commerciale associato BCM – Via Augusto Righi, 20 

Ospedaletto (PI). 

 

Esperienza lavorativa maturata nella consulenza tecnica di natura 

economico/contabile nonché fiscale e societaria, gestione della 

contabilità, redazione di bilanci civilistici, dichiarazioni dei redditi 

e gestione del contenzioso tributario. Inoltre sono specializzato in 

pianificazione aziendale, redazione di budget e analisi di bilancio. 

 

10/2019 – in corso  Docente di economia aziendale per corsi di 

formazioni Cisl Pisa - Via Corridoni, 36 – 56125 Pisa (PI). 

 

Esperienza lavorativa nell’ambito della preparazione e formazione ai 

concorsi nelle discipline economico/aziendali e giuridiche. 

 

10/2014 - 10/2015 Docente di economia aziendale presso “Centro Studi – La 

Bussola d’Oro s.n.c.” Via delle Colline, 70 – 56025 Pontedera (PI). 

 

Esperienza lavorativa nell’ambito dell’insegnamento privato nelle 

discipline economico/aziendali e giuridiche. 



03/2014 - 06/2015 Docente di economia aziendale presso 

“Associazione di promozione sociale – Ripetizioni Pisa” Via Corso Italia, 

115 – 56125 Pisa (PI). 

 

Esperienza lavorativa nell’ambito dell’insegnamento privato nelle 

discipline economico/aziendali e giuridiche. 

 

ISTRUZIONE 

 

12/2018 – in corso 

 

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita 

presso l’Università di Pisa, II sessione 2018, con successiva 

iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di 

Pisa N.907 

 

11/2016 – 11/2019 

 

Iscritto al registro dei praticanti revisori legale dei conti presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Roma 

 

04/2015 – 07/2017  

Laurea magistrale in “Consulenza professionale alle aziende” presso 

Università di Pisa 

• Laurea Magistrale in “Consulenza professionale alle aziende” 

• Tesi “Le spese nel processo tributario e abuso del processo”, relatore 

Prof.ssa Giulia Boletto 

Aree d’interesse: Diritto tributario, Diritto commerciale e fallimentare, 

Operazioni straordinarie societarie. 

• Voto di laurea 103/110 

10/2006 – 07/2014  

Laurea triennale in “Economia e Commercio” presso Università di Pisa  



• Titolo conseguito in data 10/07/2014 

• Titolo tesi “Business coaching: un metodo innovativo di sviluppo e 

gestione manageriale per il successo dell’azienda”, relatore Prof. Marco 

Giannini 

• Voto di laurea 94/110 

     

09/2013 – 03/2014 

 

Attestato d’idoneità per la qualifica di Amministratore 

condominiale ed immobili presso A.N.A.C.I. Sede Provinciale di 

Firenze Via Cavour, 8 – 50129 Firenze (FI) 

 

• Titolo conseguito in data 27/03/2014 

09/2001 – 07/2006 

Diploma di ragioneria, perito commerciale e programmatore presso I.T.C. 

“A. Pacinotti”, Pisa (PI) 

 

• Titolo conseguito in data 06/07/2006 

• Voto 76/100 

PUBBLICAZIONI 
 

10/2016 – Bancarotta fraudolenta: le novità 2016 dalla Cassazione 
 

Cammino Diritto – Giornale online d’informazione giuridica. 

 

11/2016 – Addio Equitalia: cosa cambierà realmente per i 

contribuenti? Cammino Diritto – Giornale online d’informazione 

giuridica. 

 

LINGUE 

 

Inglese:  Preliminary english test (B1), marzo 2010 

Spagnolo: Livello A2, attestazione conseguita presso Università di Pisa 

 

 



COMPETENZE TECNICHE 

 

• Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint). Ho conseguito la patente europea del computer (ECDL). 

• Ottima conoscenza del sistema operativo Windows XP, Vista, 7-8-10 e Mac Os 

X. 

• Ottima conoscenza del gestionale Team System per la contabilità. 

COMPETENZE PERSONALI 

 
Capacità di lavorare in gruppo con predisposizione alla leadership, 

acquisita presso i progetti eseguiti per i vari corsi di studio. 

Predisposizione caratteriale, adattabilità e capacità comunicazionali che 

garantiscono di stare a contatto con il pubblico acquisite durante le 

esperienze lavorative come docente. 

Capacità di coordinamento, pianificazione e amministrazione delle risorse. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, gestendole nel modo più 

pacifico possibile. 

 

Altri interessi o passioni: 

Fin dall’infanzia mi sono accostato alla pratica di numerosi sport quali 

calcio, nuoto e pallavolo. 

In questo periodo nel tempo libero mi diletto in mountain bike. 

Amo l’arte in ogni sua forma e ho una particolare passione per la musica 

classica e lirica.  

 

Patente di guida: B, automunito 

 

 

 

 

 

 

 



Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum 

vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali 

 

 

 

 

Pisa, 01/05/2020 

 

 

 


