
CURRICULUM VITAE

Informazioni Personali

Cognome/ Nome Tassinari Marco
Indirizzo: Via Dell’Agrifoglio n. 6
Domicilio: Rimini
Residenza: Via Dell’Agrifoglio n. 6
Mobile +39 3480710648
E-mail marctass@alice.it; 
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 25/09/1977
Sesso Maschile

Occupazione desiderata/settore professionale

Diritto societario, Finanza, Operazioni straordinarie, Contabilità fino alla chiusura del
bilancio, dichiarazione dei redditi (unico società, unico persone fisiche, dichiarazione
iva,  intrasat,  black  list,  contabilità  semplificata  ed  ordinaria,  studi  di  settore).
Abilitato  all’esercizio  della  professione  di  Consulente  Fiscale.  Ampliare  le  mie
conoscenze attraverso lo studio continuo.

Esperienza professionale

Dal  giugno  2017  collaboratore  dello  studio  Tributario  Francioni  sito  in  Rimini.
Compiti di tenuta della contabilità ordinaria e semplificata, dichiarazione iva, redditi
società e persone fisiche, liquidazioni periodiche.

01/01/2015 – 31/12/2016

Collaboratore presso società di consulenza immobiliare ed investigativa, con compiti
di contabilità ordinaria generale fino alla chiusura e stesura del bilancio. Inoltre ho
lavorato presso uno studio di consulenza fiscale tributario e legale. All’interno dello
Studio Fingest mi occupavo di contabilità ordinaria e semplificata, dichiarazione iva,
dichiarazione  dei  redditi,  persone  fisiche  e  società,  comunicazione  intrasat,
fatturazione  ciclo  passivo,  procedure  telematiche  Entratel  e  Telemaco.  Inoltre  ho
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sviluppato  nuove  metodologie  di  Finanza  innovativa  (Mezzanino).  Programma
utilizzato Vialibera Teamsystem. 

Esperienza professionale

01/01/2014 – 31/12/2014

Collaboratore presso lo studio fiscale e tributario Fingest, con mansioni nelle seguenti
aree: Contabilità generale e fino alle scritture di assestamento e chiusura bilancio,
tenuta  della  contabilità  semplificata,  ordinaria,  professionisti.  Redazione  di
contrattualistica. Esperienza nel ciclo attivo e passivo. Invii telematici Dichiarazioni
Redditi (Unico PF; Unico Sdp; Dichiarazione Iva; Modelli 770). Esperienza in Diritto
Societario e nella fattispecie nelle operazioni straordinarie. Liquidazioni periodiche
Iva.  Programma utilizzato  Vialibera Teamsystem.  Gestione  di  un pacchetto  di  25
clienti.

01/2013 – 31/12/2013

Collaboratore dello studio fiscale e tributario Fingest, con funzioni di Capo contabile
con  particolare  attenzione  ai  settori  della  Finanza,  Controllo  di  gestione  nella
fattispecie: Analisi dei flussi di cassa, Analisi dei costi, Analisi dei fatturati. Inoltre
Leverage Buy Out, Project Financing; assistenza nelle operazioni straordinarie quali
Fusioni, Scissioni, Acquisizioni, Scorpori. Consulenza finanziaria e strategica nella
valutazione degli investimenti (calcolo del NPV – Net Present Value, IRR – Internal
Rate  of  Return,  PBP  –  Pay  Back  Period).  Chiusura  bilancio,  contabilità  partita
doppia; ciclo attivo e passivo, dichiarazioni iva, liquidazioni periodiche, redazione
bilanci IV Direttiva, studi di settore.

01/2012

Lavoro e posizioni ricoperte 



Collaboratore presso lo studio di consulenza d’impresa JP solution.

Principali attività e responsabilità

Responsabile Amministrativo dello studio di consulenza Jp Solution, con interesse
nell’area delle società, nella fattispecie fusioni, acquisizioni, trasformazioni, scissioni.
Settore  della  finanza  aziendale  con  particolare  riguardo  alla  Finanza  Mezzanino,
metodo innovativo di  prestito alle imprese.  Esperienza in contabilità semplificata,
ordinaria, società di persone e di capitali oltre alla contabilità di professionisti e ditte
individuali.  Studi  di  settore,  redazione  di  bilanci  IV  Direttiva  con  documenti
collegati. 

Data 01/2011

Lavoro e posizioni ricoperte

Capo Contabile.  Studio Jp Solution

Principali attività e responsabilità 

Analisi  dei  flussi  finanziari,  contabilità  partita  doppia,  chiusura  bilancio.
Realizzazioni  di  progetti  inerenti  la  ricerca e la  fidelizzazione  di  clienti.  Problem
Solving Chiusura Bilancio, scritture di assestamento, banche, fornitori.

Nome e Cognome datore di lavoro

Dott. Marco Semprini, Via Garibaldi 111 – 47814 Bellaria I. M.
Tipo di attività settore

Settore Marketing e Amministrazione, Contabilità, Controllo di gestione.

01/2010

Lavoro e posizioni ricoperte 

Lavorato presso Studio Commerciale Finanza come consulente d’impresa con servizi
innovativi  alle  imprese.  Program  Manager  per  lo  Studio  Finanza,  esperto  in
contabilità generale, bilanci, banche.

Istruzione e formazione



Al 31/01/2017 

Titolo di studio

Laureando in Economia e Commercio presso l’Università di Bologna sede di Rimini. 

06/1996

Diploma di Analista Contabile conseguito a Rimini. Istituto Tecnico L. Einaudi. 

Principali tematiche e competenze professionali possedute

Contabilità  semplificata,  ordinaria,  chiusura  dei  bilanci,  scritture  di  assestamento.
Controllo  di  gestione,  finanza  aziendale,  Reporting,  Banche.  Organizzazione
aziendale, con particolare riguardo alle varie tipologie proposte dalle varie scuole di
pensiero. 

Capacità e competenze personali

Madrelingua: italiano

Altra lingua: inglese

Utente autonomo: B2

Altra lingua: spagnolo

Utente B2 autonomo

Altra lingua: francese

Utente A1 base

Altra lingua: cinese mandarino

Utente A1 base

Capacità e competenze sociali



Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie
all’esperienza  maturata  e  all’approfondimento  effettuato  tramite  le  mie  ultime
esperienze. Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a
specifiche richieste della committenza e dell’utenza di riferimento grazie alle attività
di relazione con la clientela e la rete di consulenza svolta nelle diverse esperienze
professionali citate.

Capacità e competenze organizzative

Sono  in  grado  di  organizzare  autonomamente  i  lavoro,  definendo  priorità  e
assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra
elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse
attività rispettando gli obiettivi prefissati.
Sono in  grado di  lavorare  in  situazioni  di  stress  acquisita  grazie  alla  gestione  di
relazioni  con il  pubblico  nelle  diverse  esperienze  lavorative e  in  particolar  modo
attraverso  l’esperienza  in  tutto  il  territorio  nazionale,  in  cui  la  puntualità  nella
gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito minimo.

Capacità e competenze tecniche

Sono in grado di gestire il sistema informativo del personale (stipendi, rilevazione
presenze e assenze,  note spese e trasferte,  budget del personale, controllo accessi,
gestione tempi attività lavorative per centri di costo).
Capacità di analizzare curriculum vitae e gestire colloqui di lavoro.

Capacità e competenze informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolare
modo Word e Excel, che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate
alla  gestione  del  personale  nelle  mie  esperienze  lavorative.  Buona  conoscenza  di
Internet Explorer.

Disponibile a trasferte su tutto il territorio nazionale ed estero.

Patente automobilistica A, B.



Autorizzo il Trattamento dei Dati personali come disposto dal Ex  Dlgs 196/2003

Tassinari Marco


