CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo Residenza
Indirizzo Studio
Telefono
Fax
E-mail

FORESI MARCO

VIA VESPUCCI N.17, MONTECOSARO (MC)
PIAZZA CAVOUR N.29, ANCONA
071202538 – 3391819386
07157360
marco.foresi@consulenti-associati.com

Stato Civile

coniugato

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

05 gennaio 1979

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Tipo di attività

Dal 2007 ad oggi
Attività di dottore commercialista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

10/08/2007
Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed esperti contabili ed istituito presso il Ministero della Giustizia al n.
146094
Abilitazione all’esercizio dell’attività di revisione legale e di componente di organi di
controllo / collegi sindacali

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

21/02/2007
Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Macerata nella
sezione A al numero 552/A
Abilitazione all’esercizio dell’attività di dottore commercialista

• Date
• Nome e tipo di istituto di

Febbraio 2007
Superamento dell’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di Dottore
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istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Voto conseguito
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Voto conseguito
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
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Commercialista presso l’Università di Ancona, Facoltà di Economia, sessione n.2
(novembre) 2006, esame orale febbraio 2007
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista

dal 2003 al 2006
Periodo di tirocinio al fine di conseguire i requisiti necessari per sostenere l’esame di
abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Studio ed applicazione pratica delle problematiche civili, contabili e fiscali delle società
di persone e delle società di capitali con particolare attenzione ad operazioni di
carattere straordinario:
- affitti d’azienda o di rami di essa;
- fusioni;
- cessioni d’azienda o di partecipazioni societarie;
- trasformazioni;
- liquidazioni volontarie;
- ristrutturazioni aziendali;
- contenzioso tributario;
- composizione di controversie in ambito stragiudiziale.
Requisiti necessari per il sostenimento dell’esame di abilitazione alla professione di
Dottore Commercialista
Febbraio 2005
Conseguimento della laurea specialistica in Economia e Management classe 84/S
presso l’università politecnica delle Marche, Facoltà di Economia e Commercio “G.
Fuà”
Indirizzo management e sistemi di controllo, particolare attenzione alle materie
aziendali relative al controllo di gestione ed all’analisi dei costi
Dottore in economia e commercio (laurea specialistica)
110 con lode / 110
Luglio 2003
Conseguimento della laurea quadriennale in Economia e Commercio indirizzo
Economia Aziendale presso l’università politecnica delle Marche, Facoltà di Economia
e Commercio “G. Fuà”
Indirizzo economia aziendale, particolare attenzione alle materie aziendali (economia
aziendale, ragioneria, revisione aziendale, finanza aziendale)
Dottore in economia e commercio (laurea quadriennale)
110 con lode / 110
Luglio 1998
Conseguimento del diploma di Ragioneria indirizzo Programmatori presso l’Istituto
Tecnico Commerciale Corridoni di Civitanova Marche
Diploma di maturità scientifica

• Voto conseguito

60/60

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO:
Consigli di Amministrazione
--------Componente di Collegi Sindacali:
- EUROSUOLE SpA: sede Civitanova Marche, Via S. Pertini n. 8 C.F. 00252600432
Revisore legale:
-

Ordine degli Avvocati di Ancona: sede Ancona

Componente supplente di Collegi Sindacali:
- BCC Ancona e Fal.ra Marittima: sede Ancona, Via dell'Agricoltura,– CF00982770422
- GOLDENPLAST SpA: sede Potenza Picena, Via Antonelli e Tebaldi – C.F. 01174190437

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO

DISCRETO
DISCRETO
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
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BUONO
BUONO
BUONO

Utilizzo dei principali pacchetti applicativi relativi agli adempimenti contabili, fiscali e

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

dichiarativi (Zucchetti, Spring, TeamSystem, DBWin);
Utilizzo dei principali pacchetti di Microsoft Office;
Gestione ed utilizzo banche dati;
Utilizzo dei principali software di analisi della situazione aziendale e degli indici di
bilancio (software personalizzati e software valutazione capacità di credito Sole 24 ore)
A-B

Ai sensi della legge 675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e
dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, AUTORIZZO al trattamento dei dati personali contenuti nel
presente curriculum.

Dott. Marco Foresi
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