CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono abitazione
Indirizzo Studio
Telefono Studio
Fax
E-mail
Web site
Nazionalità

ALESSANDRO PESCARI
Via Trieste n. 6/8 – 51039 Quarrata (PT)
===
Via Galileo Galilei n. 11/4
51039 Quarrata (PT)
0573/72532 - 72533
0573/73262
a.pescari@ragazzo-pescari.it
www.ragazzo.pescari.it
Italiana

Data e luogo di nascita
Codice Fiscale
Partita Iva
Studi Professionali Associati
Abilitazione
Ordini di appartenenza

Altre iscrizioni in Albi e/o
Elenchi

08 agosto 1963 – Subbiano (AR)
PSCLSN63M08I991Z
01224480473*
* Studio Ragazzo – Pescari Professionisti Associati
Ragioniere commercialista
Dottore commercialista
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia
n. 173/A














Incarichi di Revisione
Legale/Revisore dei conti
enti locali

















Revisori legali (Ministero della Giustizia) – n. 87114 G.U. n. 77/1999
Revisori degli Enti Locali (Ministero degli Interni)
C.T.U. Tribunale di Pistoia – n. 217 dal 13.5.1998
Periti del giudice Tribunale di Pistoia – n. 64 dal 13.5.1998
Arbitri C.C.I.A.A. di Pistoia-Prato – det. n. 16 del 15.12.2016 (ultimo agg.)
C.T.U. Tribunale delle Imprese di Firenze dal 22.6.2021

Attivi (in corso)
Edil Etruria s.p.a. - sindaco effettivo
SPES s.c.r.l. - sindaco effettivo
CIS s.p.a. - sindaco effettivo
Comune di Seravezza (LU) – revisore unico
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - revisore
Cessati (conclusi)
Consorzio Garanzia Collettiva FIDI tra le imprese artigiane e le
piccole imprese – CO.A.FI. s.c.r.l. – sindaco effettivo
Bagni Volpi Noemi Inc. s.p.a. – sindaco effettivo
Altemara Costruzioni s.p.a. – Presidente del collegio sindacale
Artiservice fiorentino s.c.r.l. – sindaco supplente
Vanni Autotrasporti s.r.l. – Presidente del collegio sindacale
Meta Immobiliare s.p.a. – sindaco effettivo
Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a. – sindaco supplente
Banca Alta Toscana credito cooperativo s.c. – sindaco supplente
S.A.T.I. s.r.l. – sindaco supplente
Biagioni Gas s.r.l. – sindaco supplente
Erreti s.r.l. – Presidente del collegio sindacale
O.T.C. DOORS s.r.l. – sindaco effettivo
Rudypell s.r.l. – sindaco supplente
Braccialini Costruzioni s.p.a. – sindaco effettivo
Comune di Quarrata (PT) – componente collegio dei revisori
Comune di Buggiano (PT) – revisore unico

ESPERIENZA LAVORATIVA

Periodi
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01.09.1986 al 24.09.1988– impiegato/praticante Studio Vincenzo
Ragazzo – Ragioniere commercialista (Quarrata - Firenze)
Dal 01.01.1989 – Ragioniere commercialista e Dottore commercialista
(si veda sopra)
settori manageriale, societario, amministrativo e fiscale
responsabile – associato
responsabile e referente dello Studio professionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma e laurea
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Ragioniere e Perito Commerciale
Dottore magistrale in Economia e Management
Istituto Statale “Paolo Dagomari” di Prato
Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti Pescara – Scienze
Economiche e aziendali
 Ragioneria, contabilità e bilancio delle imprese
 Scienza delle finanze
 Diritto civile, commerciale e tributario
 Diritto del lavoro
 Economia aziendale
 Modelli di governance
 Strategia d'impresa
Tesi di laurea triennale: “La produttività ed il costo del capitale nelle PMI”
Tesi di laurea specialistica: “Dalla rete ai gruppi di imprese”

Qualifica conseguita

Ragioniere e Dottore in Economia e Management

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale

italiano
inglese
buono
buono
buono

Capacità e competenze
relazionali

Capacità e competenze

Attività di formazione

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
tecniche
Capacità e competenze
artistiche

Altre capacità e competenze
Competenze non
precedentemente indicate
Patente o patenti

Da sempre ha operato/relazionato con altri colleghi - collaboratori e
dipendenti. Inoltre ha partecipato a diverse attività professionali in
team, anche nella realizzazione di convegnistica e seminari (compresa
l'attività di docenza).
 Contabilità e bilancio
 Consulenza in materia aziendale, societaria e tributaria
 Valutazioni di aziende e relativi asset
 Operazioni straordinarie (affitto, cessione e conferimento di
aziende, liquidazioni, trasformazioni e fusioni societarie)
 Revisioni dei conti aziendali e soggetti economici in genere
 Sistema di controllo interno e gestione dei rischi d'impresa
 Crisi d'impresa – piani di risanamento aziendali
 Componimenti e sistemazioni patrimoniali
Inoltre nelle materie di riferimento ha svolto/svolge attività di relatore
in convegni e seminari per imprese - colleghi/professionisti:
 Ordini territoriali
 Seac Cefor s.p.a – Trento
 Centro Studi Castelli s.r.l. (RATIO) - Mantova
 EUROCONFERENCE s.p.a. - Verona
Ottime capacità di coordinamento, organizzazione e amministrazione
anche per aver lavorato in diverse associazioni professionali con più
associati, collaboratori e dipendenti. Inoltre ha sempre partecipato ad
associazioni di categoria, finanche a rappresentarle (Presidente UGRC
di Pistoia e Vice Presidente Unione Nazionale Giovani Ragionieri
Commercialisti).
Conoscenza e utilizzo di software come Microsoft WORD, EXCEL,
POWER POINT, nonché di pacchetti integrati per commercialisti
ZUCCHETTI S.p.a.
Nessuna di particolare rilievo
Collaborazioni (attuali e trascorse), quali pubblicazioni a carattere
economico e fiscale per conto delle seguenti testate/editori:
 Italia Oggi (Class Editore s.p.a.)
 Seac Cefor s.p.a – Trento
 Ratio Quotidiano (Centro Studi Castelli s.r.l.)
Patente di Tipo “B” e “D”

Incarichi e
commissioni scientifiche

Formazione e
aggiornamento professionale

U.G.R.C. Pistoia - Presidente (1996/2002)
U.NA.G.RA.CO. - Vice Presidente triennio 2001/2004 e
precedentemente componente del Direttivo
CENTRO STUDI CASTELLI S.R.L. (Mantova) - Componente
Comitato degli Esperti di “Ratio”
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia –
Coordinatore Organismo di Studio “Impresa e Lavoro Autonomo”
2017/2021
principali corsi-seminari frequentati:
 master di Gestione e amministrazione del Personale – 1987 (IPSOA
- Milano)
 corso di Revisione Contabile – 1993 (SDA BOCCONI - Milano)
 corso di Diritto e Pratica Fallimentare – 2000 (UGRC - Pistoia)
 seminario Risanamento e sviluppo delle PMI – 2000 (Ordine dei
Dottori Commercialisti e Collegio dei Ragionieri e Periti
Commerciali di Pistoia)
 seminario di approfondimento del Contenzioso Tributario – 2001
(IPSOA – Pistoia)
 corso di formazione professionale Il controllo di gestione – 2002
(Ordine dei Dottori Commercialisti e Collegio dei Ragionieri e Periti
Commerciali di Pistoia)
 seminario Basilea 2 evoluzione nel rapporto Banca-Impresa – 2003
(IPSOA – Milano)
 seminari Banche & Imprese, modelli innovativi per l’efficienza e la
compatibilità del sistema – 2003 (UNAGRACO – Bari)
 corso di formazione avanzata per conciliatori – 2004 (Camera
Arbitrale di Pistoia)
 master breve Riforma del Diritto Societario e Riforma del sistema
Tributario – 2003/2004 (EUROCONFERENCE – Firenze)
 master breve Organi di controllo/riforma del Diritto Societario e
Riforma del sistema Tributario – 2004/2005 (EUROCONFERENCE
– Firenze)
 master breve Il Bilancio di esercizio come strumento di analisi
economico finanziaria – 2005/2006 (EUROCONFERENCE –
Firenze)
 corso di perfezionamento e specializzazione “Il nuovo diritto
fallimentare, il concordato preventivo con finalità di risanamento” –
maggio 2010 (Università degli Studi di Firenze – Facoltà di
Giurisprudenza)
 corso di perfezionamento e specializzazione “Il nuovo diritto
fallimentare, il concordato preventivo in continuità aziendale” –
novembre 2012 (Università degli Studi di Firenze – Facoltà di
Giurisprudenza)
 corso di perfezionamento e specializzazione in materia di Revisione
negli Enti locali – novembre 2012 (Ministero dell'Interno –
Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili)
 convegno da Civis alla mediazione tributaria: “Gli strumenti
deflattivi del contenzioso” – dicembre 2012 (Odcec Pistoia –
Agenzia delle Entrate)
 corso di aggiornamento e specializzazione in materia di Revisione
negli Enti locali – maggio 2013 (Odcec Pistoia – Ancrel, evento
condiviso con il Ministero dell'Interno)
























corso di aggiornamento in materia di Revisione negli Enti locali –
ottobre/novembre 2013 (Odcec Pistoia – evento condiviso con il
Ministero dell'Interno)
seminari inerenti “Questioni problematiche nell'esercizio del credito
bancario” – febbraio/marzo 2014 (Banca di Pistoia in collaborazione
con Università di Siena, Odcec Pistoia e Società Toscana degli
Studiosi del diritto civile)
corso di aggiornamento in materia di Revisione negli Enti locali (“Le
funzioni dell'Organo di Revisione degli Enti locali applicate al
nuovo ordinamento contabile armonizzato in vigore dal 2015”) –
novembre 2014 (Odcec Pistoia – evento condiviso con il Ministero
dell'Interno)
corso di alta formazione in “Diritto delle crisi di impresa” –
marzo/aprile 2015 (Università degli Studi di Siena – Dipartimento di
Giurisprudenza)
corso di aggiornamento in materia di Revisione negli Enti locali (“Il
nuovo ordinamento contabile degli Enti locali secondo il D.Lgs.
118/2011 sulla armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio, modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014”) –
giugno/luglio 2015 (Odcec Pistoia – evento condiviso con il
Ministero dell'Interno)
corso di aggiornamento in materia di Revisione negli Enti locali
(“Principi ed attività operativa – I controlli del revisore sul bilancio e
sulla contabilità” - “Il bilancio di previsione: principi e regole
armonizzate”) – novembre 2016 (Mira Formazione - Odcec Pistoia –
evento condiviso con il Ministero dell'Interno)
corso di aggiornamento in materia di Revisione negli Enti locali (“I
controlli del revisore extra contabilità finanziaria: le novità del
2017” “I controlli del revisore su bilancio e contabilità
finanziaria”) – marzo/aprile 2017 (Mira Formazione - Odcec Pistoia
– evento condiviso con il Ministero dell'Interno)
corso di aggiornamento in materia di Revisione legale (“La revisione
legale dei conti nelle PMI”) – ottobre 2017 (Odcec Pistoia – evento
approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli
Esperti Contabili e condiviso con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze)
corso di aggiornamento in materia di Revisione negli Enti locali (“I
controlli del revisore sul rendiconto - Il ruolo dei revisori nella
gestione delle risorse umane”) – marzo 2018 (Mira Formazione Odcec Pistoia – evento condiviso con il Ministero dell'Interno)
seminario di aggiornamento in materia di crisi di impresa (“Le
soluzioni alle imprese in crisi: prospettive della nuova disciplina”) novembre 2018 (Università Sapienza – facoltà di Economia Roma)
corso di perfezionamento in “Diritto della Gestione e Risoluzione
della Crisi Economica” – novembre 2018 / febbraio 2019 (Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze per
l’Economia e l’Impresa)
corso di formazione sul tema “Il consulente tecnico di ufficio
formazione tecnica e giuridica” – marzo / aprile 2019 – (Odcec
Pistoia in collaborazione con la Fondazione Dottori commercialisti
ed Esperti contabili di Firenze)
corso di aggiornamento “Il codice della Crisi tra diritto dell'impresa
e diritto delle società” – maggio 2019 (Università degli Studi di
Firenze – Dipartimento di Scienza per l'Economia e l'Impresa)









DATI PERSONALI
(PRIVACY)

corso di aggiornamento in materia di Revisione negli Enti locali (“La
programmazione e la gestione delle risorse umane nel bilancio 2019
– 2021, I controlli dell'organo di revisione – Le spese d'investimento
nel bilancio di previsione 2019 – 2021 alla luce della legge di
bilancio 2019”. Le verifiche ed i controlli dell'organo di revisione –
giugno / luglio 2019 (Ancrel Toscana - Odcec Pistoia – evento
condiviso con il Ministero dell'Interno)
convegno nazionale sul tema “La crisi d'impresa” – 25 e 26 ottobre
2019 – (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili - Odcec Firenze)
corso di aggiornamento/formazione in materia di “Revisione legale”
– 9 e 13 dicembre 2019 – (Odcec Pistoia – evento approvato dal
Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti
Contabili e condiviso con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze)
corso di formazione per la “Gestione della crisi da
sovraindebitamento” - giugno / luglio 2020 (Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili)
corso di aggiornamento in materia di Revisione negli Enti locali
(“Novità Enti locali e bilancio di previsione 2021-2023 –
Riaccertamento ordinario dei residui rendiconto 2020 - La
contabilità economico patrimoniale – L'esame del rendiconto 2020
dopo gli ultimi aggiornamenti – Relazione dell'Organo di Revisione
al rendiconto generale della gestione”). Marzo / aprile 2021 (Mira
Formazione - Odcec Ancona – evento condiviso con il Ministero
dell'Interno).

Inoltre ha partecipato e partecipa periodicamente a corsi/seminari e
convegni di aggiornamento attinenti la professione ed ha assolto
l’obbligo della formazione professionale continua sin dalla sua
istituzione, per gli iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti e degli
Esperti contabili, per gli iscritti nel Registro del Ministero dell'Interno
dei Revisori dei conti degli Enti locali, nonché per i Revisori legali
iscritti nell'Elenco tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679, presta il proprio assenso affinché codesto
Spettabile Ente e/o Società, quale titolare, proceda al trattamento dei dati
personali forniti attraverso il presente c.v. in conformità all’informativa
ricevuta e alle disposizioni vigenti.

ALLEGATI
Quarrata, 31 agosto 2021

===

(Alessandro Pescari)
firmato digitalmente

