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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIACHETTI MICHELE 

Indirizzo  VIA VILLAMAGNA 11/R – 50126 FIRENZE 

Telefono  055 606775 

Fax  055 606775 

E-mail  michele@studiogiachetti.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30/06/1961 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Attività professionale di Dottore Commercialista 

  Attività professionale di Dottore Commercialista svolta attualmente in Firenze, Via Villamagna 
11/R. 

Nell’ambito dell’esercizio della professione le attività che hanno visto la mia maggiore attenzione 
sono state tra le altre: 

• redazione di bilanci ordinari, con particolare attenzione dell’evidenziazione delle problematiche 
relative all’applicazione di una corretta informativa di bilancio ed evidenziazione contabile degli 
accadimenti aziendali e di gruppo; 

• predisposizione di interventi di ristrutturazione economico- finanziaria di aziende e di 
miglioramento dell’attività aziendale; 

• svolgimento di incarichi di amministratore, curatore fallimentare e liquidatore in procedure 
extra-concorsuali; 

• partecipazione alla predisposizione dell’ammissione a procedure concorsuali; 

• incarichi di sindaco effettivo e presidente del collegio sindacale in diverse società; 

• attività di consulenza fiscale e contabile; 

• attività di revisione contabile 

  ▪ attività di consulenza nell’area no-profit 

   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1979  Diploma di Liceo Scientifico 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Matematica, lingua Inglese 

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo Scientifico 
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• 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Facoltà di Economia e Commercio 

Università di Firenze – Facoltà di economio e Commercio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scienza delle Finanze – Tecnica di Borsa – Matematica Finanziaria –Diritto Commerciale –  

Diritto Pubblico – Ragioneria – Ragioneria applicate alle aziende pubbliche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio con tesi in Marketing 

 

 

Nome e tipo di titolo professionale  
 

 

 

 

 

Cariche Connesse alla professione 

 

 

 

 

 

 

MADRELINGUA  
 

 

 

ALTRE LINGUE 
                          • Capacità di lettura 

                       • Capacità di scrittura 

           • Capacità di espressione orale 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc 
 

 

 

 

 

  

 

Dottore Commercialista, iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Firenze dal 1989  

 

Revisore contabile dal 1995 per DM del 12/04/1995  

 

 

Membro o Presidente di Collegi Sindacali o revisore in enti e società.  

Incarichi ricevuti dal Tribunale di Firenze di curatore fallimentare e di commissario liquidatore, 

Incarichi ricevuti dalla Corte di Appello di Firenze di CTU 

 

 

 

Italiano 

 

 

 

INGLESE 

eccellente 

eccellente 

eccellente 

 

 

 
HO ACQUISITO LE SEGUENTI CAPACITÀ:  

1. problem solving  

2. lavorare in squadra  

3. lavorare per obiettivi  

4. lavorare in situazioni relazionali complesse  

5. lavorare su progetti complessi e articolati  

6. lavorare con ruoli di autorevolezza  

7. capacità organizzativa  

 
HO ACQUISITO LE SEGUENTI COMPETENZE:  

1. gestione delle persone  

2. gestione di progetti complessi sia dal punto di vista tecnico che economico-finanziario  

3. gestione delle relazioni tra partners di progetto  

4. competenze nello svolgimento di trattative commerciali e societarie di alto livello 

 

 

 

management di progetto  

rendicontazione e aspetti finanziari  

gestione budget, bilanci (ordinari e per cassa)  

gestione finanziaria  

gestione ristrutturazioni societarie  

gestione raggiungimento obiettivi sociali  

gestione di associazioni no-profit e sportive   

 

Ai sensi dell’art. 23, del D.lgs. 196/03 conferisco il consenso al trattamento dei miei dati personali. 

 
 

 


