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

OTTOBRE 2016 – AD OGGI
Dottore commercialista e revisore legale dei conti
Iscritto all’O.D.C.E.C. di Perugia, svolgo la professione di Dottore Commercialista e
Revisore Legale dei Conti. Il mio Studio, sito in Gubbio, p.zza Bernini n. 6, offre
servizi di consulenza in ambito civile e fiscale a persone giuridiche e fisiche,
riassumibili in:
gestione contabilità;
dichiarativi;
gestione Start-up imprese (iscrizioni valutazioni inerenti);
bilanci;
gestione rapporti Agenzia delle Entrate ed enti vari;
pianificazione e riorganizzazione degli assetti societari e fiscali
Ricopro incarichi di Sindaco e Revisore, in enti privati e pubblici. Per il dettaglio degli
incarichi ricoperti si veda la tabella riportata in calce al presente documento.
Collaboro con il tribunale di Perugia in qualità di Curatore fallimentare.
Sono socio e amministratore unico della Revi & Consulting Srl, società di revisione e
organizzazione contabile con sede a Perugia.
Svolgo attività di docenza presso la Scuola di Formazione per praticanti commercialisti
organizzata dall’O.D.C.E.C. Perugia in collaborazione con la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Perugia.

• 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

• 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
Revisore contabile esperto
Crescente esperienza nell’ambito dell’attività di vigilanza societaria e del controllo
contabile.
Ho maturato solide conoscenze bilancistiche, contabili e in procedure di revisione;
grazie alla revisione di bilanci d’esercizio e consolidati, di società quotate e non, redatti
sia con principi contabili nazionali che internazionali IAS/IFRS.
Ho altresì sviluppato importanti soft skill, in termine di pianificazione del lavoro e
gestione delle risorse (staff formato anche da 3 / 4 assistenti) impegnate nel progetto di
revisione e/o consulenza.

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 e Tributario in Gubbio (PG).
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Titolo della qualifica rilasciata

Settembre 2018 – in corso
Master di specializzazione in crisi e risanamento d’impresa, organizzato dalla S.A.F.
Tosco-Ligure presso l’O.D.C.E.C. di Siena

• Date
• Titolo della qualifica rilasciata

2018
Gestore della Crisi da sovraindebitamento presso l’OCC (Organismo di composizione
della crisi) istituito presso l’O.D.C.E.C. Perugia

• Date
• Titolo della qualifica rilasciata

2017
Corso di formazione permanente e continua per l’aggiornamento professionale dei
periti e dei C.T.U. organizzato presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Perugia, della durata di 40 ore.

• Date
• Titolo della qualifica rilasciata

2016
Revisore Legale dei Conti, iscritto al registro al n. iscrizione 176699

• Date
• Titolo della qualifica rilasciata

2016
Iscrizione all’albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Perugia, al n. 1289

• Date
• Titolo della qualifica rilasciata

2015
Superato a Perugia l’esame di stato per l’esercizio della professione di Dottore
Commercialista

• 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
• 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

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

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

Inglese
BUONO
BUONO
BUONO
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza dei principali applicativi che costituiscono il pacchetto Microsoft
Office. In particolare, Excel, Word e Power Point.
Buona conoscenza dei software gestionali contabili/fiscali OSRA B POINT e GB
SOFTWARE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ATTIVITA’ DI DOCENZA

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Lezioni presso la Scuola di Formazione dell’O.D.C.E.C Perugia per praticanti
commercialisti:
-in data 07/02/2019, argomento trattato:“Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa
– riflessioni sul principio della derivazione rafforzata per i soggetti OIC adopter”;
-in data 21/01/2020, argomento trattato: “Il reddito d’impresa”.

PATENTE O PATENTI

Di guida cat. B

RECENTI INCARICHI RICOPERTI

DENOMINAZIONE
Cooprogetti Soc. Coop.
Sopra il Muro Soc.Coop.
S.I.C.A.F. Soc.Coop.
Go-Internet S.p.A.
Confimi Industria Umbria
(associazione di categoria)
Comune di Stroncone
ICP Energie S.r.l. in liquidazione
Revi & Consulting Srl
A.S. Gubbio 1910 S.r.l.

SEDE LEGALE
Gubbio (PG)
Gualdo Tadino (PG)
Spoleto (PG)
Gubbio (PG)
Perugia

RUOLO
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Presidente del Collegio Sindacale
Sindaco supplente
Revisore Unico

Stroncone (TR)
Magione (PG)
Perugia
Gubbio (PG)

Revisore Ente Locale
Liquidatore
Amministratore Unico
Revisore unico per l’esercizio
2015/2016

Dichiaro di essere disponibile a produrre, su semplice richiesta ed in qualsiasi momento, tutta la documentazione
a supporto di quanto dichiarato nel mio curriculum vitae.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni.
Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art 76 del
DPR 445/2000 dichiaro che le informazioni nel presente curriculum vitae corrispondono alla verità.

Gubbio (PG), 15/06/2020
In fede
Gian Marco Ceccarelli
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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