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ESPERIENZE LAVORATIVE e PROFESSIONALI 

1/1/2000 – oggi DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE DEI CONTI 
con Studio in Tolentino (MC), Viale XXX giugno n. 40, CAP 62029, 
con esperienza professionale nello svolgimento, in team o individuale, di incarichi di:  
- Consulente Tecnico e Consulente Tecnico d’Ufficio; 
- Curatore fallimentare; 
- Commissario e Liquidatore giudiziale; 
- altri incarichi giudiziali presso il Tribunale di Macerata; 
- liquidazioni coatte amministrative; 
- perizie di stima di aziende e patrimoni sociali; 
- riorganizzazione gruppi societari e passaggio generazionale; 
- redazione bilanci di società di capitali, anche consolidati; 
- elaborazione analisi di bilancio, rendiconti finanziari, analisi dei costi ecc.; 
- controllo di gestione, elaborazioni e ricerche sui sistemi informativi aziendali; 
- contenzioso tributario; 
- dichiarazioni dei redditi e fiscali varie; 
- incarichi di Revisore Legale presso società private e pubbliche; 
- consulenza aziendale, societaria e tributaria; 
- adempimenti presso C.C.I.A.A., istituti di previdenza; 
- registrazione e gestione brevetti e marchi di fabbrica e commercio; 
- consulenza sul lavoro e gestione del personale; 
- gestione e programmazione applicativi gestionali su base Microsoft Access e Excel; 
- altre attività professionali dei dottori commercialisti (elaborazione contabilità, ecc.). 

13/1 – 04/10/97 Impiegato di IV livello presso il Gruppo EISE di Perugia, leader in Italia nel Direct Marketing, 
Mailing e Telemarketing 

 

ABILITAZIONI ed Iscrizioni ad ALBI PROFESSIONALI 

01/01/2014 Iscrizione all'Elenco dei Revisori degli Enti Locali 
01/10/2004 
12/06/2001 

Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Macerata 
Iscrizione al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 120399 

16/02/2001 Abilitazione all’Insegnamento per la classe 19/A - Discipline Giuridiche ed Economiche - 
rilasciata dal Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico della Regione Marche  

17/04/2000 Iscrizione Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Macerata e Camerino 
al n. 429/A (già Albo Dottori Commercialisti di Macerata -  n. 247) 

 

TITOLI DI STUDIO 

23/02/1996  Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bologna 
con Piano di Studi ad orientamento Aziendale 

30/06/1988 Diploma di Maturità Classica 

 

CORSI 

1/6/98-31/10/99 I e II Corso post-universitario per la preparazione all’Esame di Stato per l’abilitazione alla 
Professione di Dottore Commercialista presso A.FO.PROF. di Macerata (durata anni 2 –  
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160 ore ogni anno) 
6/7/96 – 3/8/96  Corso intensivo di lingua inglese a Cambridge - Inghilterra  
1995/1996 Corso serale di lingua inglese c/o “British Institute” di Macerata  

 

STAGE 

20/3/98-1/12/98 Stage presso CNA - Confederazione Nazionale Artigianato sede di Tolentino (contabilità 
e fisco) 

16/9 – 15/11/96 Stage presso la GIORGI S.r.l. di Tolentino (MC), con esperienze lavorative sia di tipo 
commerciale che amministrativo 

 

CONOSCENZE DI INFORMATICA 

Decennale utilizzatore del sistema operativo Windows e del pacchetto applicativo Microsoft Office  
Utilizzo abituale di Internet e Posta elettronica dal febbraio 1996. 

 

LINGUE STRANIERE 

Inglese: Ottimo  
Spagnolo: Buono 
Tedesco e Francese: nozioni  

 

SERVIZIO CIVILE: ASSOLTO (data congedo: 19/06/96) 

Svolto presso Legambiente - Comitato Regionale Marche 

 
 
 
 
 
 

 
 
Dati anagrafici:  Cimarelli Alessandro, nato a Tolentino il 13.7.1969, residente a Tolentino in via Nazionale n.  
  35, codice fiscale CMRLSN69L13L191N. 
 
Recapiti: 

− ufficio:  T +39 (0)733 972611 – F +39 (0)733672611 - M +39 347 6227589 

− e-mail:  alessandro.cimarelli@consul33.com 

− pec:   alessandro.cimarelli@pec.commercialisti.it  
 
 

 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ex L. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni 
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