
  
 

  
 

Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Alessandro Alessandrini  
Indirizzo(i) 34, Via Berlinguer, 62015, Monte San Giusto (MC), Italia 

Telefono(i) + 39 0733 53824 Mobile: +39 3406734997 

E-mail    alemike13@gmail.com      

PEC dott.alessandroalessandrini@pec.it 
 

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 25/06/1972 

  

Sesso Maschile 

  

Occupazione    Dottore Commercialista e revisore legale dei conti 
   

    
• dal 12/02/2010, iscritto al n. 631/A dell’Albo – Sezione A - Commercialisti 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di  Macerata e 
Camerino 

• iscritto all’albo dei revisori legali al n. 156110 Decreto Ministeriale del 
23/10/2009 uscito in Gazzetta Ufficiale n. 86 dl 06/11/2009. 

 

Esperienza professionale  
  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 Dal 1992 fino al 2009 
Amministratore/socio Nuovo guardolificio gvm s.n.c. 

Principali attività e responsabilità attività di consulenza tributaria, societaria,  aziendale; in particolare attiva volta alla 
tenuta della contabilità e alla predisposizione delle dichiarazione, nonché curatore dei 
rapporti con  clienti fornitori e dipendenti. 
  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Nuovo Guardolificio G.V.M. 
Di Monte San Giusto 

Tipo di attività o settore Attività artigiana indotto della calzatura  
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 Dall’anno 2008 al 2010 
Collaboratore presso lo Studio Ripa & Partners 



Principali attività e responsabilità Collaborazione  in attività di consulenza tributaria, societaria,  aziendale, finanziaria  e 
revisore legale; in particolare attiva collaborazione nei contenziosi tributari, in 
procedure fallimentari, risoluzione di crisi d’impresa e operazioni straordinarie. 
 Nonché attività di ricerca in materia tributaria nazionale, internazionale; societario e 
fallimentare. Collaborazione  alla stesura del libro  del Profess Giuseppe Ripa 
“Commentario sistematico al Fallimento”, CELT, 2011. In specifico stesura dei 
seguenti capitoli:  Concordato preventivo, esdebitazione, effetti del fallimento per i 
creditori ed effetti del fallimento per il fallito. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Studio Ripa & Partners di Porto Sant’Elpidio 

Tipo di attività o settore Studio professionale di consulenza tributaria, societaria e di economia aziendale  
 
 

Date Dall’anno 2011 

         Lavoro o posizione ricoperti 
 

          
 

Titolare dello studio commerciale “Alessandrini & Partners” 
 

 
 

Date Dall’anno 2010 all’anno 2011 

         Lavoro o posizione ricoperti 
 

          
        
         Principali attività e 
 
 

 
                 
            Istruzione e formazione 
                                            
                                             Date 
                              Titolo qualifica 
 
                                            date  

Collaborazione alla stesura del libro “COMMENTARIO SISTEMATICO AL 
FALLIMENTO” Edizione CELT 2011  

 
 

Stesura dei capitoli relativi al concordato preventivo, concordato fallimentare, 
esdebitazione, effetti del fallimento per i creditori, effetti del fallimento per il fallito 
 
 
 
 
 
06/2019 
Laureando in giurisprudenza con tesi “la Ristretta Base Sociale delle srl” 
 
11/2016  
Master Università Pegaso “criminologia e studi giuridici forensi. 

 
 

Date 

 
 
10/2013 – 12/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Master in Consulenza Salva Impresa EUROCONFERENCE 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Approfondimenti dottrinali relativi alle procedure attinenti alle crisi d’impresa sia 
giudiziali che stragiudiziali; in particolare simulazione di casi pratici di piani attestati, 
concordati preventivi, accordi di ristrutturazione e transazioni fiscali. 
Maturati 42 crediti formativi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

GRUPPO EUROCONFERENCE –  Verona 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master di Approfondimento 
 
 
 



Date 10/2012 – 12/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Master in Accertamento e Contenzioso Tributario - EUROCONFERENCE 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Approfondimenti dottrinali relativi alle tecniche difensive nel contenzioso tributario, 
analisi degli strumenti deflattivi del contenzioso, delle procedure di verifica e accesso 
da parte dell’Amministrazione Finanziaria e dei poteri di riscossione da parte di 
equitalia;  in particolare si sono simulati i ricorsi attinenti ai rilievi più frequenti da parte 
dell’ A.F. (antieconomicità, redditometro, Foi, costi da reato, imp. registro, ristretta 
base societaria ecc..; 
Maturati 42 crediti formativi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

GRUPPO EUROCONFERENCE –  Verona 
 
 
 
 

Date   Anno 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Master in  Auding e Controllo di Gestione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Approfondimenti pratici relative alle tecniche  di determinazione dei costi: Direct 
Costing, Full Costing, ABC; in particolare analisi di bilancio per indici e per flussi; 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Macerata Facoltà di Economia 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master di secondo livello 
 
 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese  
B2 Utente 

autonomo 
C1 Utente 

avanzato 
B2 Utente 

autonomo 
B1 Utente 

autonomo 
B1 Utente 

autonomo 

Francese  
B1 Utente 

autonomo 
B1 Utente 

autonomo 
B1 Utente 

autonomo 
B1 Utente 

autonomo 
A2 Utente 

autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 
relazionali 

Capacità di lavorare in gruppo grazie all’esperienza maturata in molte situazioni in cui 
era indispensabile la collaborazione tra figure professionali diverse 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità  di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità,  acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate 
nelle quali  è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività 
rispettando con diligenza e professionalità le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
 

  



Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo 
particolare Excel per il controllo di gestione e del programma di contabilità 
TeamSystem, Osra, Ranocchi, inoltre  buona capacità di navigazione in Internet 

  

  

Altre capacità e competenze velista. 

  

Patente Automobilistica (patente B) 
Patente nautica 
 

  

Ulteriori informazioni  

  
 
 

 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 (facoltativo)". 
 

Firma  
 
 


