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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

GIAN MARCO CECCARELLI
VIA CONCIOLI 4, GUBBIO (PG)
392/8054413

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

gm.ceccarelli@studiogmc.com
Italiana
15/12/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Lavoro e posizioni ricoperte
• Principali mansioni e responsabilità

OTTOBRE 2016 – AD OGGI
Dottore commercialista e revisore legale dei conti
Sono specializzato nel controllo societario. Collaboro con una primaria società di revisione
(PwC) in qualità di freelance, per clienti della provincia di Perugia ed Ancona.
Condivido l’ufficio con Maria Pia Castellani, ragioniere commercialista in Gubbio (PG). Lo studio
vanta un’esperienza trentennale nella consulenza fiscale, societaria e contabile.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MARZO 2011 – SETTEMBRE 2016
PricewaterhouseCoopers Spa (PwC) uffici di Ancona e Bologna
servizi alle imprese
Revisore contabile esperto
Crescente esperienza nell’ambito dell’attività di vigilanza e del controllo contabile.
Ho maturato solide conoscenze bilancistiche e contabili grazie alla revisione di bilanci
d’esercizio e consolidati, di società quotate e non, redatti sia con principi contabili nazionali che
internazionali IAS/IFRS. Tra i principali incarichi ricoperti si ricorda la partecipazione ai seguenti
lavori di audit:
• Gruppo Hera
• Ariston Thermo SpA
• Technogym SpA

In PwC ho potuto partecipare anche a lavori di non-audit. Tra le prestazione professionali di
maggior rilievo si ricordano:
• Processo di quotazione all’AIM della S.M.R.E. SpA. Assistenza e partecipazione alla
stesura del Documento d’Ammissione.
• Operazione di LBO (leveraget buyout) Giunti SpA/Terra Spa. Attività finalizzate alla
emissione della Relazione di cui all’art. 2501bis c. 5 cod civ, concernente la
certificazione della ragionevolezza e fattibilità del Piano ind.le allegato al progetto di
fusione..
• Nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182bis L.F. della Galotti
SpA, ho potuto collaborare a stretto contatto con l’Asseveratore del Piano ind.le al fine
dell’espressione del giudizio sulla veridicità dei dati aziendali ed attuabilità degli
accordi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010 – FEBBRAIO 2011
Giacometti Srl
servizi alle imprese
Praticante dottore commercialista
In concomitanza agli ultimi anni di studio universitario (laurea specialistica), ho svolto il tirocinio
per l’esercizio della professione di Dottore commercialista presso un primario Studio
Commerciale in Gubbio (PG). Tale esperienza mi ha permesso di acquisire le basi della
professione:
• Tenuta della contabilità, semplificata e ordinaria, di ditte individuali e società
• Liquidazione Iva periodica
• Dichiarativi fiscali
• Dimestichezza e padronanza delle varie piattaforma telematiche contribuente/fisco
(Entratel)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Titolo della qualifica rilasciata

2016
Revisore Legale dei Conti, iscritto con DM del 05/05/2016, G.U. n. 40 del 20/05/2016

• Date
• Titolo della qualifica rilasciata

2015
Esame di stato per la professione di Dottore Commercialista, Perugia.
Iscritto al relativo albo presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Perugia,
al n. 1289

• Date
• Titolo della qualifica rilasciata

2011
Laurea specialistica in Consulenza Economica e Giuridica per le Imprese conseguita presso
l'Università degli Studi di Perugia (voto 107/110). Titolo tesi discussa: “I profili contabili della
fusione: confronto tra disciplina interna (OIC 4) e principi contabili internazionali (IFRS 3)”,
relatore Prof. Cristian Cavazzoni.

• Date (da – a)
• Titolo della qualifica rilasciata

2009
Laurea triennale in Economia Aziendale conseguita presso l'Università degli Studi di Perugia.
Titolo tesi discussa: “Le plusvalenze patrimoniali nel reddito d’impresa”, relatore Prof. Marco
Versiglioni.

• Date
• Titolo della qualifica rilasciata

2003
Maturità classica

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Denominazione

Sede legale

Ruolo

SMRE S.p.A.

Umbertide (PG)

Freelance per conto di
PwC.

Giunti S.p.A.

Umbertide (PG)

Freelance per conto di
PwC.

VIM – G.Ottaviani S.p.A.

Città di Castello (PG)

Freelance per conto di
PwC.

Tecno Plast Group S.r.l.

Monte San Vito (AN)

Freelance per conto di
PwC.

A.S. Gubbio 1910 S.r.l.

Gubbio (PG)

Revisore unico

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
In fede
Gian Marco Ceccarelli

