FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

E-mail

ALESSANDRO LAZZARINI
VIA ALCIDE DE GASPERI 45, 80133 NAPOLI, ITALIA
+39 0815517537
+39 0815517413
alessandro.lazzarini@lazzarinieassociati.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

6 DICEMBRE 1975

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007 – OGGI
Studio Lazzarini e Associati

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

MARZO 2021 - OGGI

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Consulenza commerciale, fiscale, legale e tributaria
Associato
Tax Planning, Assistenza e Rappresentanza Tributaria, Consulenza societaria.

Contents S.p.a., capitale sociale Euro 300.00,00
Società per azioni operante nel settore della editoria e nella creazione e distribuzione di
contenuti attraverso piattaforme innovative.
Sindaco Effettivo
GENNAIO 2021 - OGGI

System Management S.p.a., capitale sociale Euro 3.000.000,00
Società per azioni operante nel settore della consulenza e produzione software, attività di analisi
e realizzazione di infrastrutture informatiche.
Sindaco Effettivo
FEBBRAIO 2020 – OTTOBRE 2020
Creactives Group S.p.a., capitale sociale Euro 238.000,00
Società per azioni in quotazione sul mercato direct market plus di Vienna, operante nel settore
dell’Intelligenza Artificiale
Sindaco Effettivo
Per ulteriori informazioni:
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2019 – OGGI
ANTI – Associazione Nazionale Tributaristi Italiani

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2018 – OGGI
P. & L. Audit S.r.l.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

2018 – OGGI
Sciuker Frames S.p.a., capitale sociale Euro 1.092.410,00

• Tipo di impiego

Associazione
Membro del Comitato Scientifico Nazionale – Settore Imposte Dirette

Società di revisione
Amministratore e socio
Revisione legale dei conti

Società per azioni quotata al mercato AIM Italia, operante nel settore della produzione di infissi
in legno-alluminio
Sindaco Effettivo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2013 – OGGI
Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Scienze Politiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

2013 – OGGI
Ricam S.p.a., capitale sociale Euro 1.291.125,00

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università statale
Collaborazione
Collaborazione con la cattedra di Diritto Commerciale – Organizzazione e tenuta seminario sul
Bilancio – Principi di redazioni e procedimenti di approvazione.

Società per azioni operante nel settore della commercializzazione di apparati illuminanti per
autoveicoli
Sindaco Effettivo
Revisione legale dei conti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2015 – OGGI
VM S.r.l., capitale sociale Euro 10.000,00

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

2011 – 2016
Tribunale di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

2011 – OGGI
Tribunale di Napoli
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Società a responsabilità limitata operante nel settore Real Estate
Amministratore Unico

Coadiutore Procedura Fallimento Rer S.p.a.(Fall. N. 346/11)

Collaborazione con vari curatori nella gestione di diverse procedure fallimentari
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2007 - oggi
Principali società operanti nel campo della formazione professionale (Gruppo Wolters Kluwer e
Gruppo Euroconference S.p.a.)
Diritto Tributario, Diritto Societario, Diritto Fallimentare, Economia Aziendale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10/2010 – 12/2010
Wolters Kluwer Italia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10/2007 – 12/2007
Wolters Kluwer Italia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1994 - 2003
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1989 – 1994
Istituto Bianchi Padri Barnabiti

Aggiornamento professionale continuo

Master IVA
Superato

Master dall’Accertamento al Processo Tributario
Superato

Corso di Laurea in Economia e Commercio con Tesi in Diritto Tributario
Laurea Magistrale
101/110

Liceo Scientifico
Diploma di Maturità
58/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
BUONO
BUONO
ELEMENTARE
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CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA PREDISPOSIZIONE AL LAVORO IN TEAM

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

BUONE CAPACITA’ INFORMATICHE CON I PRINCIPALI SISTEMI OPERATIVI E APPLICATIVI DI OFFICE
AUTOMATION.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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