
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROSSI ANDREA 

Indirizzo  Via del Tiro a Segno Trav. IV n. 399, 55100, Lucca (LU), ITALIA 

Telefono  +39 0583 584970 

Fax 
Mobile 

 +39 0583 584970 
+39 328 2389842 

E-mail  andrerossi.12@tiscali.it 

 
Nazionalità  ITALIA 

 
Data di nascita  04/03/1970 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

PARTICOLARI 
  

• Date (da – a)  05/2014 – oggi 
• Nome dell’azienda e città  Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale 

• Posizione lavorativa  Revisore Legale 
  

• Date (da – a)  12/2013 – oggi 
• Nome dell’azienda e città  La Mano Amica Società Cooperativa Sociale 

• Posizione lavorativa  Revisore Legale 
  

• Date (da – a)  10/2013 – oggi 
• Nome dell’azienda e città  Il Ponte Società Cooperativa Sociale 

• Posizione lavorativa  Revisore Legale 
  

• Date (da – a)  10/2016 – 02/2018 
• Nome dell’azienda e città  Terra, Uomini e Ambiente Società Cooperativa Forestale in liquidazione ai sensi dell’art.14-ter e 

ss. Della L. n. 3/2012 
• Posizione lavorativa  Membro del Collegio Sindacale 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  
• Date (da – a)  01/2015 – oggi 

• Nome dell’azienda e città  Studio Dott. Andrea Rossi 
• Tipo di società/ settore di attività  Studio Commercialisti e Revisori Legali 

• Posizione lavorativa  Titolare dello Studio 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Contabilità e Bilancio, dichiarativi fiscali, contenzioso tributario, revisione legale, pratiche 
amministrative varie, OCC, attestazioni in procedure concordatarie. 
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• Date (da – a)  04/2007 – 12/2014 
• Nome dell’azienda e città  Del Ghingaro Studio Associato 

• Tipo di società/ settore di attività  Studio Commercialisti e Revisori Legali 
• Posizione lavorativa  Collaboratore di Studio 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Contabilità e Bilancio, dichiarativi fiscali, contenzioso tributario, revisione legale, pratiche 
amministrative varie per le imprese. 

• Date (da – a)  03/2005 – 04/2007 
• Nome dell’azienda e città  Anteprima srl con sede in Lucca 

• Tipo di società/ settore di attività  Società di capitali attiva nel settore della consulenza marketing pubblicitaria 
• Posizione lavorativa 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Collaboratore a progetto per gli aspetti amministrativi 
Tenuta della contabilità generale e analitica, rapporti con clienti e fornitori, gli istituti di credito,  

• Date (da – a)  11/2002 – 10/2005 
• Nome dell’azienda e città  Studio Dottor Regoli Renzo di Altopascio (LU) 

• Tipo di società/ settore di attività  Studio Commercialisti 
• Posizione lavorativa 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 
 
 

Tirocinante 
Addetto alla predisposizione delle contabilità e dei dichiarativi fiscali 

• Date (da – a)  10/2000 – 05/2003 
• Nome dell’azienda e città  Tecnologie.net srl del gruppo Softpeople.net 

con sede in Milano 
• Tipo di società/ settore di attività  Società di consulenza e produzione di SW 

• Posizione lavorativa 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Impiegato 
Analista programmatore per SW di carattere gestionale, conoscenza di linguaggi di 
programmazione quali C, C++, Java, HTML, XML, SQL per ORACLE e DB2 

• Date (da – a)  1999-2000 
• Nome dell’azienda e città  Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Economia 

• Tipo di società/ settore di attività   
• Posizione lavorativa  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studente esperto in aula a disposizione degli studenti per le esercitazioni pratiche ai fini 
dell’apprendimento pratico di MS Excel 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (attualmente)  Dal 02/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Formazione Professionale Continua obbligatoria per la Professione del Dottore Commercialista 
e ai fini della Revisione legale. Partecipazione alle attività formative dell’ODCEC di Lucca, anche 
nel ruolo di relatore. Formazione in E-learning attraverso le piattaforme messe a disposizione 
dal CNDCEC. 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 In particolare ho approfondito Aree di specializzazioni quali la Revisione Legale, svolta in 
incarichi di Revisore e Collegio Sindacale con revisione contabile e la Crisi dell’impresa, per cui 
sono membro dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi di cui alla L. n. 3/2012) 
costituito presso l’ODCEC di Lucca. 

• Qualifica o certificato conseguita  Conoscenza delle più diffuse app per la gestione dello studio in funzione di una migliore 
integrazione nello Studio delle tecnologie informatiche. 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date  11/06/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ministero dell’Economia e delle Finanze 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica o certificato conseguita  Dall’11/06/2013 sono iscritto nel Registro dei Revisori Legali con il numero progressivo 168498. 
 
 

• Date  12/02/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica o certificato conseguita  Dal 12/02/2013 sono iscritto nell’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili per la giurisdizione del Tribunale di Lucca al n. 784/A. 
 

 
 

• Date  20/09/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Pisa 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica o certificato conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e a quella di Revisore 
Legale. 
. 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (dal – al)  11/1989 – 7/2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Economia 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Orientamento generale – Indirizzo matematico statistico 

• Qualifica o certificato conseguita  Certificato di Laurea in Economia e Commercio – Voto di Laurea 99/110 
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (dal – al)  Dal 09/1983 al 07/1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  

Liceo Classico G. Galilei di Pisa 
• Principali studi / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Discipline scientifiche, e materie umanistiche anche con riferimento alle lingue antiche (latino, 

greco antico) 
• Qualifica o certificato conseguita  Diploma di maturità di Liceo Classico – Voto di diploma 46/60 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
                                    ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 HO AVUTO ESPERIENZE DI LAVORO SIA IN TEAM SIA ANDANDO A INCONTRARE DIRETTAMENTE LA 

CLIENTELA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Esplicitare le capacità acquisite 

nell’eventuale coordinamento di altre 
persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

 NESSUNA DI PARTICOLARE RILIEVO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 AVENDO AVUTO ESPERIENZE DI LAVORO IN AMBITO INFORMATICO, HO CONOSCENZA DELLE TECNICHE DI 

PROGRAMMAZIONE SIA RELATIVAMENTE A GESTIONE DEI MODELLI DI BUSINESS, SIA IN RELAZIONE ALLE 

BASI DI DATI. IN PARTICOLARE OTTIMA CONOSCENZA DI PACCHETTI SW QUALI EXCEL (ANCHE VBA, PER 

L’IMPLEMENTAZIONI DI SW DA ESEGUIRE), E ACCESS (XML, PER LA GESTIONE DELLE BASI DI DATI) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, scrittura, 
grafica, disegno ecc. 

 HO UNA PASSIONE PER LA FOTOGRAFIA, RITRATTISTICA E PAESAGGIO IN PARTICOLARE 

 
   

PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo B 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

Lucca, lì 15/03/2019. 


