STEFANO ANDREANI
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE –

ESPERTO DI FISCALITÀ NELLO SPORT E NEL NO PROFIT.

Viale Spartaco Lavagnini 16, 50129 FIRENZE
Tel. +39.055.485516 Fax +39.055.4632339
P. Iva: ______________
Cod. Fisc.______________________
e-mail: info@studioandreani.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
-

Dal 1/3/2010 studio professionale non associato in Firenze, viale Spartaco
Lavagnini n. 16

-

Dal 1/1/2006 studio professionale non associato in Campi Bisenzio (FI), via
delle Betulle n. 12

-

Dal 1/1/2004 al 31/12/2005 socio dell’Associazione Professionale “Andreani e
Ghilardi” in Firenze, via IX Febbraio n. 21

-

Dal 1/1/2001 al 31/12/2003 studio professionale non associato in Campi
Bisenzio (FI), via Palagetta n. 47

-

Fino al 31/12/2000 prima collaboratore poi socio dell’Associazione
Professionale “Studio Gagliano” in Firenze, via del Giglio n. 6

-

Attività sempre svolta: dottore commercialista

-

Dal marzo 2011 componente del Comitato di redazione della rivista on-line
Fiscosport

-

Dal 2011 consulente della Scuola dello Sport presso il CONI della Toscana

-

Da maggio 2006 collaboratore del portale "Fallco - Forum di diritto fallimentare"
per l'area fiscale e tributaria delle procedute concorsuali

-

Dal 1993 membro e dal 2002 al 2008 Presidente della Commissione di studio
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze sul Controllo di Gestione

-

Dal 1993 membro di Collegi sindacali di società non quotate in Borsa

-

Dal 1991 al 1995 Presidente del Fondo di Fine Rapporto per giocatori ed
allenatori di basket di Serie A

-

Dal 1988 al 1992 Sindaco della GIBA - Giocatori Italiani di Basket Associati.

-

Socio fondatore e dal 1981 al 1987 Consigliere di Amministrazione della
Finleasing SpA, con sede in Cesena

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
-

Diplomato al Liceo Ginnasio Daniele Manin di Cremona

-

Laureato in Economia e Commercio all’Università Cà Foscari di Venezia
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Dott. Stefano Andreani

-

Dottore Commercialista e Revisore Legale..

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI E PROFESSIONALI
Nell’attività di dottore commercialista ha maturato ed utilizzato competenze ed
esperienza segnatamente nel campo della consulenza societaria, fiscale ed
amministrativa, nonchè nel controllo di gestione in piccole-medie imprese.
Da anni si occupa prevalentemente di procedure concorsuali e società, associazioni e
cooperative sportive dilettantistiche e in generale soggetti no profit.
Attualmente Curatore fallimentare presso i Tribunali di Firenze e Teramo e
Commissario giudiziale di concordati preventivi presso il Tribunale di Firenze
Consulente Tecnico del Giudice presso il tribunale di Firenze (sezioni civile e penale)
Attestatore e perito ex art. 160, II comma l. fall. in concordati preventivi presso il
Tribunale di Monza

ATTIVITÀ DI STUDIO E DOCENZA
Ha svolto attività di docenza in:
-

- corsi di formazione e riqualificazione professionale organizzati da società
private con contributo UE

-

- corsi su riclassificazione e analisi di bilancio, predisposizione di business plan e
budget e analisi degli scostamenti, per operatori del settore bancario organizzati
da Ordine Dottori Commercialisti di Firenze

-

- corsi sul controllo di gestione per manager e dirigenti amministrativi
organizzati da Ordine Dottori Commercialisti di Firenze e Associazione degli
Industriali di Firenze

-

- seminari e giornate di studio in materia concorsuale, in tutto il territorio
nazionale, organizzati da Zucchetti Software Giuridico, Eutekne, Giuffrè Editore

-

- corsi, seminari e giornate di studio e approfondimento in materia fiscale e
amministrativa dei soggetti sportivi dilettantistici, organizzate da CONI, Ordine
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Unione Giovani Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, Fiscosport S.r.l.

PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni su La Tribuna dei Dottori Commercialisti, Il Fisco, www.fiscosport.it,
www.professioneacqua.it, IPSOA Enti no profit

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Buona conoscenza dei sistemi operativi DOS e Windows.
Approfondita conoscenza dei
programmazione Visual Basic.

programmi

Word

ed

Excel,

compresa

la

Buona conoscenza dei più diffusi programmi di contabilità generale, sia in ambiente
DOS/Unix/Linux/AS400 che in ambiente Windows
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