FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Giorgio Luchetta
Serra San Quirico (An) Via Clementina 93/b
0731/86669
0731/868037
Luchetta@commercialisti.it
Italiana
01/08/1959 Apiro (Mc)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 1991 libero professionista iscritto e lavoratore autonomo.
- 1995 iscrizione al Registro dei Revisori Contabili ora Revisori Legali
n. iscrizione 33239.
Dal 2014 associato dello studio “C.L.G.P. & Parteners - Giancamilli e
Luchetta.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

1986
Maturità Tecnica di Ragioniere e Perito Commerciale

Svolgo l’attività di commercialista e revisore legale, mi occupo in
prevalenza di consulenza fiscale, societaria, tributaria, procedure
concorsuali. Ho svolto diverse due diligence contabili e fiscali nell’ambito
di acquisizioni di gruppi societari.
Ho ricoperto e ricopro attualmente la carica di Componente Collegio
Sindacale di S.r.l. – S.p.a.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Francese
buono,
elementare,
elementare.
Carica da Consigliere del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di
Ancona dal 14 ottobre 1998 al 17 gennaio 2006
Carica da Presidente del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di
Ancona dal 18 gennaio 2006 al 31 dicembre 2007
Carica da Vice Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Ancona dal 1° gennaio 2008 al 20/08/2014

Consigliere Nazionale (CNDCE) da agosto 2014
Commissario o Presidente sin dall’iscrizione all’Albo di numerose
Commissioni di studio.

CAPACITÀ E COMPETENZE
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.

PATENTE O PATENTI

L’esperienza nel coordinamento dell’organizzazione di squadra è maturata
negli anni, avendo avuto l’opportunità di partecipare sin dalla mia iscrizione
alle attività Collegiali e Ordinistiche. Mi sono dedicato con passione da
sempre alla categoria, ottenendo dai Colleghi soddisfazione e ottimi
risultati, sia come iscritto prima, come diretto responsabile poi.

Categoria C

