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ESPERIENZE PROFESSIONALI
Abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
al n. 819/A in Ancona nel luglio 2014. Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 174747
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed all’albo dei Revisori degli Enti Locali di
fascia 1 presso il Ministero dell’Interno. Altresì iscritto nell’Albo dei Periti e C.T.U. e dei
professionisti che provvedono alle operazioni di vendita di cui all’art 179 Ter Disp. Att.
c.p.c del Tribunale di Ancona.
La mia attività professionale, svolta in maniera autonoma ed indipendente con particolare
focus sulla consulenza societaria e tributaria confronti di piccole società di capitali, aziende
agricole e ditte individuali.
A tali attività si affiancano parallelamente incarichi di natura giudiziale da parte del
Tribunale di Ancona nei procedimenti esecutivi immobiliari o nei procedimenti civili con la
funzione di C.T.U..
Altresì svolgo incarichi ministeriali (MISE) con funzione di Commissario Liquidatore nelle
Liquidazioni Coatte Amministrative e sono membro del Collegio Sindacale dell’Azienda
Sanitaria Unica Regionale nominato dal Ministero della Salute.
Infine svolgo attività di revisione legale degli enti locali (Comune di Santa Vittoria in
Matenano). In passato ho svolto la funzione di membro effettivo di Collegio Sindacale con
funzione di Revisore Legale in Società di Capitali.
Prima di svolgere attività libero professionale, ho effettuato significative esperienze in
aziende di medie e grandi dimensioni sia in ambito nazionale che internazionale come di
seguito riportato.
Contratto di collaborazione come Temporary Manager in area amministrazione finanza e
controllo della società Simonetta Spa durante il processo di turnaround avvenuto tra aprile
2017 e luglio 2018 con diretta gestione della posizione debitoria previdenziale e tributaria e la
gestione del contezioso.
Contratto di collaborazione presso la MAIP Spa – Gruppo Pieralisi – come responsabile
della tesoreria di gruppo al fine di individuare i possibili fattori criticità finalizzati
all’ottimizzazione della gestione delle dinamiche finanziarie complessive.
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Da gennaio 2010 a tutto dicembre 2011 sono stato assunto presso la N.T.C. Europe S.A.
(acronimo di Nestlé Treasury Center) con sede in legale in Lussemburgo nella tesoreria di
Gruppo.
Assunto da maggio 2008 a dicembre 2009 presso la GA Modefine S.A. con sede legale a
Mendrisio. La società è la trading company per l’estero del Gruppo Armani.
Assunto da febbraio 2002 ad aprile 2008 presso la Navigazione Montanari S.p.A. con
contratto di lavoro a tempo indeterminato come tesoriere del gruppo. Tale posizione prevedeva
la gestione della liquidità aziendale e dei rischi finanziari con riporto diretto al C.F.O.
Dal luglio a settembre 2001 ho svolto esperienza di intern alla Merrill Lynch presso la
sede di Manhattan nella divisione Private Client Group. Tale posizione era di assistente ad un
gestore private.
STUDI E FORMAZIONE
Studente del Corso di Perfezionamento organizzato dal Prof. Massimiliano Sciuto presso
l’Università degli Studi di Macerata avente ad oggetto “Diritto della Crisi d’Impresa”. Il corso
prevede la frequenza online della durata di 40 ore.
Conseguito Master di II Livello in data 12 maggio 2020 presso l’Università degli Studi di
Bergamo avente ad oggetto: “La Crisi d’Impresa e ristrutturazioni aziendali”. Il percorso
formativo si è concluso discutendo la tesi dal titolo “Il Sistema dell’allerta e l’adeguatezza
degli assetti organizzativi. Tentativo di definire l’adeguatezza. Un approccio metodologico
alla consulenza d’impresa.”, relatore Prof. Alessandro Danovi, Correlatore Dott. Andrea
Foschi. Valutazione Finale 108/110. Il Corso ha avuto la durata di 1500 ore di cui 375 ore come
tirocinio formativo presso lo Studio La Croce di Bologna – Tutor: Dott. Mattia Berti.
Laurea in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari conseguita nell’anno
accademico 2001/‛02 presso la Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” dell’Università degli Studi
di Ancona riportando una valutazione finale di 104/110 – relatore Prof. Gianmario Raggetti.
Maturità scientifica conseguita nell’anno scolastico 1996/‛97 presso il liceo statale “Luigi
di Savoia” di Ancona.
LINGUE STRANIERE
Ottima conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta maturata con la permanenza
all’estero per 4 anni. Buona conoscenza della lingua francese letta, parlata e scritta.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Capacità di operare con consapevolezza avanzata nei principali programmi in ambiente
Window: pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) ed Explorer.
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