FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Pec

Nazionalità
Data di nascita

GIGLIOLI LUIGI
VIA G.GORI 49 – 56028 SAN MINIATO (PI)
DOMICILIO : C.P. 70 – 56028 SAN MINIATO BASSO (PI)
0571 400952
0571 400952
ivanogiglioli@interfree.it
luigi.giglioli@pec.odcecpisa.it
ITALIANA
06 AGOSTO 1982

ESPERIENZA LAVORATIVA
• DAL 01/04/2012
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• DAL 15/02/2014
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direttore Generale
Azienda Speciale Farmacie San Miniato (PI)
Farmacia
Direttore generale
Direzione generale Azienda, gestione dipendenti, etc.

Revisore Unico
Comune di Montecatini Val di Cecina
Ente Pubblico
Revisore Unico

ESPERIENZA LAVORATIVA
• DAL 20/06/2011
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Esercizio della carica di sindaco – revisore legale
La Tanneria Spa in liquidazione – sede operativa Ponte a Egola, sede legale San Romano (PI)
Preparazione e concia del cuoio e pelle
Sindaco membro effettivo di collegio sindacale
Attività di verifica e controllo sull’attività di gestione in conformità delle disposizioni di legge e
dello statuto.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• DAL 04/08/2010 al 31/12/12
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Esercizio della carica di sindaco – revisore legale
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www.sito.it

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Eurclass Srl – Peccioli (PI) Z.I. della Fila
Confezione di articoli di abbigliamento , vestiario in tessuto e accessori.
Sindaco membro effettivo del collegio sindacale, funzione di revisore legale della società
Attività di verifica e controllo sull’attività di gestione in conformità delle disposizioni di legge e
dello statuto, nonché attività di verifica dell’attività amministrativa e contabile della società.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• DAL 08/07/2010
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Esercizio della carica di curatore fallimentare
Tribunale di Pisa
G.A.A.T. Srl
Curatore fallimentare su incarico Tribunale di Pisa
Gestione dell’azienda fallita con sostituzione dell’amministratore in tutti i rapporti esistenti e
futuri, con ottica liquidativa nell’interesse della massa dei creditori.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• DAL 13/04/2010
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Esercizio della libera professione di Dottore Commercialista ed esperto contabile iscritto all’Albo
di Pisa al n.729/A.
Via Tosco Romagnola Est 469/A – 56028 San Miniato (PI)
Attività artigianali, commerciale ed industriali.
Libero professionista
Consulenza aziendale, fiscale, contabile e societaria.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• DAL 21/06/2010
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Amministratore Unico
Star Service Srl
Servizi per le aziende, con numero di due dipendenti.
Amministratore unico.
Gestione amministrativa, contabile, finanziaria con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione indicati dallo statuto.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• DAL 15/06/2010
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Amministratore Unico
Immobiliare Cinque Stelle Srl
Settore immobiliare, compravendita di beni immobili effettuati su beni propri
Amministratore unico.
Gestione amministrativa, contabile, finanziaria con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione indicati dallo statuto.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• DAL 05/03/2010
• Nome e indirizzo del datore di
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Amministratore Unico
Orentano Immobiliare Srl
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•

Dal 13/04/2006 al 13/04/2010

•

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•

Tipo di azienda o settore
•

Tipo di impiego

Settore immobiliare, compravendita di beni immobili effettuati su beni propri
Amministratore unico.
Gestione amministrativa, contabile, finanziaria con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione indicati dallo statuto.
Pratica professionale e attività di dottore commercialista presso studi commerciali in San Miniato
Basso e Ponte a Egola
Studio Giglioli Dr.Ivano – San Miniato – Via Tosco Romagnola Est 469/A
Studio Bachi – Zanoboni - Ponte a Egola – Piazza Guido Rossa (aspetti procedurali in ambito
fallimentare)
Contabilità, assistenza fiscale, pratica fallimentare.
Praticante – Collaboratore
Tenuta contabilità, adempimenti fiscali, pratica commerciale e fallimentare.

Attività di collaboratore nel settore marketing
Tuscan’s Creations Srl – Ponte a Egola (PI)
Marketing e sviluppo rete di
commerciale
lavoro
Collaboratore direttore commerciale
Linee di sviluppo per il brand aziendale – sviluppo ed incremento rete commerciale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date 2001 - 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date 2006 - 2009
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date 2009 - 2010

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi Di Pisa
Ragioneria e Diritto
Dottore in Economia
Classe delle lauree in scienze economiche (28)

Laurea in Consulenza Professionale alle Aziende
Università degli Studi Di Pisa
Specializzato in consulenza professionale alle aziende.
Dottore magistrale in consulenza professionale alle aziende con voto 110/110
Classe delle lauree specialistiche in scienze economico – aziendale (84/S)

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista nella seconda sessione
d’esame di stato 209, iscritto all’Ordine di Pisa il 13/04/2010.
Iscrizione nel registro dei Revisori Contabili, Gazzetta Ufficiale 4°serie speciale n.60 del
30/07/2010 numero di iscrizione 159821
Università degli Studi Di Pisa

Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile,
nonché iscrizione nel registro dei revisori contabili.
Esame di Stato.

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

CORSI DI FORMAZIONE
Corsi di formazione specialistica
realizzati

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale
•

•

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante
e in situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es.cultura e
sport), ecc.
CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

- Partecipazione al master breve organizzato dal Centro Studi Enti Locali relativo al tema “Nuovi
Modelli di Governance dei servizi pubblici locali e delle altre attività comunali” in Firenze il giorno
22/11/2011.
-Partecipazione al convegno “La riforma delle contabilità pubblica e del bilancio degli Enti locali,
l’armonizzazione dei sistemi contabili ed il consolidamento delle gestioni parallele nei conti
comunali” organizzato dal Centro Studi Enti Locali presso il centro congressi I Cappuccini in San
Miniato il 02/12/2011.
-Partecipazione al congresso nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili tenutosi
presso il palazzo dei congressi di Firenze il 4-5 Novembre 2011 avente ad oggetto il tema:
”Funzione Pubblica ed efficienza tecnica, i commercialisti impegnati nella pubblica
amministrazione”.
-Partecipazione al convegno “I reati societari, fallimentari e tributari” organizzato dal Legal
Forma in Pisa il 30/09/2011 e 01/10/2011.
-Partecipazione al Master di approfondimento “master in diritto fallimentare” organizzato dal
gruppo Euroconference tenutosi a Firenze nei giorni 14-15-28-29 Ottobre 2011 e 11-12
Novembre 2011.
-Partecipazione al convegno organizzato dall’associazione dei commercialisti del circondario
empolese valdelsa presso auditorium Cabel in Empoli relativo “Gli accordi di ristrutturazione
nella nuova legge fallimentare – simulazione di un caso pratico” in data 25/11/2011.
-Partecipazione al convegno “La fase di esecuzione del concordato preventivo:problematiche
aperte” tenutosi a Forte dei Marmi il giorno 06/12/2011 ed organizzato dalla conferenza degli
ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Toscana.
- Partecipazione a Telefisco 2011 organizzato dal gruppo il Sole 24ore in collaborazione con
associazione studi d’impresa di Empoli il giorno 26/01/2011.
- Master “La revisione nell’ente locale e nelle società partecipate” corso base Firenze Anno
2012/2013.
-Membro commissione studi U.G.D.C.E.C. Pisa
- Membro commissione studi diritto societario Ordine Dottori Commercialisti Pisa

ITALIANO

INGLESE
MEDIA
BUONA
BUONA

Buone capacità interpersonali e di relazione con il prossimo, buona capacità di lavoro sia in
team sia in via autonoma.
Cultura sportiva in competizioni a squadre, pratica di sport di squadra come la pallavolo ed il
calcio, attuale pratica di sport individuali come il tennis e lo sci anche se a livello amatoriale.
Competenze della realizzazione di ricerche su banche dati giuridiche ed economico-fiscali.

Buone competenze nell’utilizzo del pc, dell’applicativo office, dell’applicativo Outlook, e di
software gestionali Teamsystem per la tenuta della contabilità e per la redazione delle
dichiarazioni fiscali.
Competenze nella realizzazione di ricerche su banche dati giuridiche ed economico-fiscali.

PATENTI
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Auto munito – Patente B

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.13 del
D.Lgs. 196/2003

SAN MINIATO, 17/12/2013
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