
CURRICULUM VITÆ di Rossana Landini 

 

Studi e formazione: 

 

1989 (luglio) Diploma di Maturità Commerciale conseguita presso l'Istituto Tecnico Commerciale "M. 

Buonarroti" di Arezzo con votazione finale di 60/60. 

1989 (settembre)  Corso di economia politica, con ottenimento di borsa di studio, presso l'Università 

Commerciale "L. Bocconi" di Milano.  

1991 (marzo – maggio) Seminario di marketing su “La comunicazione aziendale” presso la Facoltà di 

Economia di Firenze. 

a.a. 1995/1996  Laurea in Economia e Commercio, indirizzo aziendale, conseguita presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Firenze con il massimo dei voti (110/110). 

Tesi di ricerca in Diritto Commerciale dal titolo "Profili organizzativi delle Società a partecipazione pubblica 

locale operanti nel settore dei servizi pubblici", relatore Prof. Avv. G. Bompani.  

 

1997 (giugno) Corso su “Le S.p.A. per i servizi pubblici locali: costituzioni, conferimenti, contratti e 

affidamenti di servizi e opere pubbliche” presso SDA Bocconi di Milano. 

1999 (ottobre) Corso su “Project financing: dalla valutazione alle modalità di finanziamento delle opere 

pubbliche ” presso Centro di formazione de Il Sole24ore a Milano. 

2001 (maggio) Seminario su “Privatizzazione delle aziende municipalizzate e delle società degli enti locali” 

organizzato da Paradigma S.r.l. in Milano. 

2001 (dicembre) Training on the job “Finanziamenti comunitari, nazionali e regionali” presso Promofirenze 

a Firenze. 

2002 (aprile) Corso su “Tecniche di redazione del Business Plan: dall’analisi di fattibilità al piano 

finanziario d’impresa” presso Centro di formazione de Il Sole24ore a Milano. 

2002 (ottobre) – 2003 (febbraio) “Master per i revisori degli enti locali”  organizzato dal Centro Studi Enti 

Locali – Gruppo Euroconference a Firenze. 

2005 (ottobre)  Corso su “L’affidamento in house dei servizi pubblici locali: profili giuridici ed economici” 

presso SDA Bocconi di Milano. 

(ottobre – dicembre) Corso “La conciliazione arbitrale” organizzato dall’Associazione Giustizia Arbitrale di 

Firenze 

Dati Personali: 

Rossana Landini 

nata ad Arezzo (AR) il ../../1970 

Residente in   

Studio in Firenze  

Telefono:  

Cell.  

E-mail:   

Coniugata con una bambina. 



 2006 (ottobre) 2007 (aprile) Master di Formazione: “ Il professionista protagonista nelle scelte strategiche 

d’impresa: aspetti societari e fiscali delle operazioni straordinarie. Trust.” organizzato da FAP System (PD) 

Dal 2008 al 2013 Master breve annuale di aggiornamento professionale da ottobre ad aprile organizzato da 

Gruppo Euroconference a Firenze 

Ottobre 2010 “Il regolamento attuativo della riforma dei servizi pubblici locali” organizzato da Paradigma 

(TO) 

2014 (ottobre) 2015 (aprile) Master specialistico di diritto societario “La gestione ordinaria e straordinaria 

delle società di capitali”  organizzato da EutekneFormazione (TO) 

 

Qualifiche: 

Iscritta all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze dal 2001. 

Iscritta all’albo dei Revisore Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia dal 2003. 

 

Esperienze lavorative: 

 

Dal 2004 Attività libero professionale in materia di consulenza ed assistenza amministrativa e finanziaria a 

società e gruppi societari. Consulenza in materia specifica del settore dei servizi pubblici locali e assistenza 

finanziaria nei rapporti con banche e istituti di credito, con particolare esperienze in materia di Project 

Financing. Pluriennale esperienza maturata nel business planning. Incarichi come amministratore in società 

private e miste. 

Dal 2004 Incarico come Responsabile Amministrativo e Finanziario presso la Società Toscana Ambiente 

STA S.p.A. con sede legale in Firenze. La società opera nel settore ambientale e detiene numerose 

partecipazioni in società di igiene urbana toscane derivanti da operazioni di privatizzazione di aziende locali e 

project finacing. 

Dal 2001- al 2004  Incarico come Direttore presso la società mista a maggioranza pubblica Valdarno 

Sviluppo S.p.A. con sede legale in Montevarchi (AR). La società gestisce programmi finanziati dai Ministeri 

del Lavoro e delle Attività Produttive per l’urbanizzazione e realizzazione di aree a destinazione produttiva 

per favorire la ripresa e lo sviluppo economico del Valdarno Superiore. Partecipata da Comuni, Province e 

Camere di Commercio di Arezzo e Firenze, la società svolge anche attività di consulenza in materia di servizi 

pubblici locali e società di trasformazione urbana, e assistenza per operazione di finanza di progetto. 

Dal 1997  al 2001 Collaboratore della Nataloni e Associati S.p.A. in Firenze, per la consulenza societaria, 

finanziaria e amministrativa in materia di servizi di pubblica utilità e project financing. Lo studio ha seguito la 

consulenza di numerose operazioni di privatizzazione di società di servizi pubblici locali, in particolare nel 

settore idrico e di igiene urbana, tra cui le prime svoltesi in Toscana e Lazio in attuazione della legge Galli. 

dal 1997 al 1999 Collaboratore del Comune di Firenze, Direzione Sviluppo Economico, Servizio Società 

Partecipate, in attività di ricerca sulle società miste pubblico-private e la gestione dei pubblici servizi locali. 

Interessante l’attività di studio e analisi dei bilanci delle principali società partecipate dal comune di Firenze e 

l’analisi dei presupposti giuridici ed economici che hanno portato alla costituzione di società come Publiacqua 

e Società per la Mobilità. 

Collaboratore 1999-2001 con il quotidiano finanziario “Italia Oggi”, per la redazione di una rubrica 

mensile sui servizi pubblici locali. 



Curatore Fallimentare per il Tribunale di Firenze. 

Partecipazione ai lavori della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

esperti contabili di Firenze. 

 

Incarichi quale membro di Collegi Sindacali: 

 

TB S.p.A. con sede in Terranuova Br.ni (AR) C.F. e P. Iva: 05482560488 

CSAI S.p.A. con sede in Terranuova Br.ni (AR) C.F. e P. Iva: 0186102547 

Refri S.r.l. con Sede in Reggio Emilia (RE) C.F. e P. Iva: 04013880374 

Revet Recycling S.r.l.con sede in Pontedera (PI) C.F. e P. Iva: 0205818502 

AER Impianti S.r.l. con sede in Rufina (FI) C.F. e P. Iva:05947000484 

CRCM con sede in Terranuova Br.ni (AR) C.F. e P. Iva:  01734560517 

Multieco Scarl con sede in Firenze (FI) C.F. e P. Iva: 06065820489 – Sindaco Unico 

 

Dal 2009 al 2012 FUTURA S.p.A. con sede in Firenze (FI) C.F. e P. Iva:  05827920488 

Dal 2008 al 2013 Valdisieve Scarl con sede in Firenze (FI) C.F. e P. Iva:  05145720487 

 

Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/03 (già 

L. 675/96). 

 

Rossana Landini 

 


