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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Luogo e data di nascita:                                  Pisa, 21 ottobre 1978 

Nazionalità:                                                    Italiana 

Studio Commerciale:                                      Pisa, via San Francesco, 37 

Sito web:       www.studiocommercialebaggiani.it 

 

PROFILO 

 

 Dottore Commercialista e Revisore Contabile iscritto all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa e al Registro dei Revisori Legali, laureato 

in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) presso l’Università di Pisa, è interessato 

ad un ambiente lavorativo dove utilizzare strumenti economici e finanziari che hanno 

caratterizzato il suo percorso universitario. In particolare mette in rilievo come il proprio 

piano di studi e la propria esperienza lavorativa siano stati connotati dallo studio del 

diritto societario, diritto bancario, dalla tenuta della contabilità ordinaria e semplificata di 

ditte individuali, di professionisti e di società, da operazioni straordinarie (fusioni, 

scissioni e trasformazioni), oltre che dallo studio del diritto fallimentare e l’applicazione 

dello stesso in molti casi pratici. 

Vanta, inoltre, una buona esperienza in redazione di bilanci d'esercizio (dalle 

scritture di rettifica, al calcolo imposte, al bilancio CEE e nota integrativa). 

Dopo aver partecipato a molteplici seminari e convegni su Usura, Anatocismo e 

Diritto Bancario, svolge il ruolo di consulente tecnico di parte nei contenziosi dinnanzi ai 

Tribunali. 

 Abituato a lavorare in gruppo e dotato di senso di appartenenza alla struttura 

lavorativa, crede fermamente che le sue caratteristiche lavorative siano senso di 

responsabilità, trasparenza nell’esecuzione dei compiti affidatigli, cordialità, diplomazia, 

correttezza nei confronti sia della clientela che dei colleghi di lavoro, condivisione di 

strategie, obiettivi e impostazione di lavoro. 

 

 

STUDI 

 

- 3 Gennaio 2018: conseguimento dell’attestazione del Corso “La revisione legale dei 

conti in action. Sindaci e revisori delle PMI di fronte ai nuovi principi di revisione 

ISA Italia” che si è tenuto a Pisa, dal 10 novembre al 19 dicembre 2017. 

 

- 13 Novembre 2017: conseguimento dell’attestazione partecipazione all’incontro di 

formazione per controllori di primo livello tenutosi a Firenze; 



 

 

- 5 Agosto 2016: conseguimento dell’attestazione del Corso di perfezionamento per 

gestori della crisi da sovraindebitamento; 

 

- 7 Aprile 2016: conseguimento dell’attestazione del Corso di perfezionamento 

“Usura e Anatocismo. Il ruolo del Consulente Tecnico d’Ufficio e del Perito di 

Parte”; 

 

- 15 Ottobre 2013: conseguimento dell’attestazione del Corso IPSOA “Professione 

Revisore degli enti locali”; 

 

- 17 Marzo 2010: conseguimento dell’abilitazione al titolo di Dottore Commercialista 

e Revisore Contabile presso l’Università di Pisa. 

 

- 2007-2008: Scuola di formazione per praticanti la professione di Dottore 

Commercialista ed Esperto Contabile “Alto Tirreno” presso la facoltà di Economia 

di Pisa; 

 

- 24 Ottobre 2005: laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) presso 

l’Università degli studi di Pisa. Titolo tesi: “Analisi geografico-economica di 

Casciana Terme”; 

 

- 7 Luglio 1997: diploma di maturità presso il Liceo Classico “G.Galilei” di Pisa; 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

- 2018: nominato Revisore Legale dell’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n.14 di Pisa 

Ovest; 

 

- 2017: nominato Revisore Legale della società Acipisa Viaggi s.r.l.; 

 

- 2017: nominato Revisore Legale della società Aci Action s.r.l.; 

 

- 2015: nominato Sindaco Revisore della società Terme di Casciana S.p.A.; 

 

- 2014: nominato Revisore Contabile della ditta Rizzi S.p.A.; 

 

- 2014: nominato Revisore Unico della ditta Futurauto srl; 
 

- 2013: nominato Sindaco Revisore della ditta Ekymed S.p.A.; 

 

- 2013: apre un proprio Studio Commerciale in Pisa; 

 

- 2012: attività di collaborazione con Società Gestione Studi srl; 



 

- 2011: nominato Curatore Fallimentare dal Tribunale di Pisa nelle seguenti 

procedure: Bellini srl, Mira srl, Imperia srl, Perfetta Immobiliare srl, Okoway srl; 

 

-  2010/2012: attività di collaborazione con Studio Stella srl; 

 

 

- 2006/2009: tirocinio presso lo Studio Commerciale Calcagno di Pisa; 

 

 

 

 

LINGUA STRANIERA 

 

- Conoscenza lingua inglese: buona. 

- Conoscenza lingua francese: scolastica. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

- Windows XP/Vista/7/8/10: eccellente; 

- Office 2003/2007/2010/2013 (Word, Power Point, Excel, Outlook): ottima; 

- Outlook Express/Windows Mail: ottima; 

- Browser conosciuti: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari; 

- Programmi di contabilità conosciuti: Spiga PCIII, Easy, Team System, Italstudio. 

 

 

Vi autorizza al trattamento dei propri dati personali presenti in questo curriculum in base 

al Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. n. 196/2003) 

 

Pisa, 22/05/2018  In fede 

                                                                                                               Fausto Baggiani 

 


