
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI ALESSANDRI LAPO

(Italia) 

TITOLO DI STUDIO Laurea in economia e commercio

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

24/07/2001–alla data attuale Dottore Commercialista

2002–alla data attuale Revisore Legale

2003–alla data attuale Consulente Tecnico d'Ufficio presso il Tribunale di Firenze

2003–alla data attuale Curatore Fallimentare e Commissario Giudiziale presso il Tribunale di Firenze

2014–alla data attuale Delegato alla vendita di beni immobili e mobili registrati

2016–alla data attuale Amministratore Giudiziario dei beni sequestrati e confiscati

2016–alla data attuale Arbitro presso la Camera Arbitrale di Firenze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1997 Laurea in economia e commercio con tesi in diritto tributario

2001–alla data attuale Attestati di partecipazione a vari corsi, convegni, commissioni di 
studio necessari al continuo aggiornamento professionale e relativi 
alle competenze ed attività svolte.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Spagnolo B1 B1 B1 B1 B1

Portoghese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite durante gli studi e le esperienze professionali.

Competenze organizzative e
gestionali

- Leadership attualmente titolare di un studio professionale di ulteriori n. 4 collaboratori;

- Ottime conoscenze organizzative e gestionali acquisite durante la mia esperienza professionale.

Competenze professionali ·         Elaborazione contabilità ordinaria, semplificata e professionisti;
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·         Redazione ed analisi di bilanci d’esercizio di società di ogni genere e dimensioni;

·         Dichiarazioni fiscali società di capitali, società di persone e persone fisiche;

·         Consulenza fiscale, tributaria, finanziaria, bancaria, gestionale ed amministrativa, pianificazione
strategica, programmazione operativa e controllo di gestione a società ed enti di vario genere e 
dimensioni;

·         Operazioni straordinarie in società di vario genere e dimensioni.

·         Valutazioni aziendali di vario genere e dimensioni.

·         Assistenza e rappresentanza in contenziosi tributari presso Commissioni Tributarie Provinciali e
Regionali.

·         Sindaco revisore e controllo contabile a società ed enti di vario genere e dimensioni;

·         Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Firenze;

.         Consulente Tecnico di Parte presso il Tribunale di Firenze;

·         Curatore e Commissario Giudiziale presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Firenze;

.          Amministratore Giudiziario di beni sequestrati e confiscati preso il Tribunale di Firenze e di 
Prato.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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