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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile, commerciale, tributario, amministrativo, fallimentare, ragioneria, economia 
aziendale, analisi di bilancio, controllo di gestione, redazione business plan, deontologia della 
professione, ed evoluzioni normative intervenute nelle discipline  sopra richiamate. 

• Qualifica conseguita  Attestazioni di assolvimento obblighi di formazione Professionale continua per gli Iscritti ad 
Ordini professionali. 

Altre informazioni•   La formazione è stata svolta attraverso la partecipazione a numerosi Seminari, Convegni, 
Master ed incontri tenuti presso Enti e/o Società operanti nella formazione professionale ed 
accreditati dall’Ordine di appartenenza per un totale non inferiore a 90 ore per triennio. 

 
• Date   Gennaio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siena al N.348/A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile, commerciale, tributario, amministrativo, fallimentare, ragioneria, economia 
aziendale, analisi di bilancio, analisi economiche e finanziarie, deontologia della professione 

• Qualifica conseguita  Dottore Commercialista  
• Date   Gennaio 2004 

 
• Date   Ottobre 2002 – Aprile 2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Gruppo Euroconference (VR)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master Breve su operazioni straordinarie d’impresa e di società e la riforma del diritto societario  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
Livello  nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di specializzazione  

 
• Date   Ottobre 2002 – Dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio Vaselli & Associati – Consulenti di Direzione Aziendale - Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Implementazione di sistemi di contabilità Industriale, budgeting e reporting, analisi finanziaria. 

• Qualifica conseguita  Specialista in Controllo di Gestione e informatica (Attestato) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di specializzazione  

 
• Date   Ottobre 1999 – Maggio 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 British Institute - Poggibonsi I 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua Inglese   

• Qualifica conseguita  4° Livello (Attestato)  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di specializzazione  

 
 

• Date   1992 - 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Siena – Facoltà di Economia- Corso di Laurea in Scienze economiche e 

bancarie 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Macroeconomia, microeconomia, ragioneria, economia aziendale, controllo di gestione, tecnica 

bancaria, tecnica industriale e commerciale, diritto privato, tributario, commerciale. 
• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea quinquennale 

  105/110 
 

• Date   1989 - 1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Ingegneria Meccanica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Geometria, Fisica, Chimica, Scienza delle costruzioni. 
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• Qualifica conseguita  nessuna 
   

• Date   1984 - 1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Statale “A. Volta” , Colle di Val d’Elsa (SI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nozioni generali su materie tecnico-scientifiche e umanistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo Scientifico 
 

 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 
 
 

ALTRE LINGUE 
  Inglese , Spagnolo 

 
Autovalutazione   
Livello europeo (*)   

Inglese 
Spagnolo 

  

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo A e B,  patente nautica da diporto. 

 
 
 
FIRMA 

 
 
 
 
Poggibonsi, 14 Giugno 2010 
                                                                          Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003. 
 
 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione scritta 

B2 Liv.Intermedio C1 Liv.Avanzato B1 Liv.Intermedio B1 Liv.Intermedio B2 Liv.Intermedio 
A2 Liv. elementare A1 Liv. elementare A1 Liv. elementare A1 Liv. elementare A1 Liv. elementare 

 


