FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

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

LEONE, Marco
VIA DEI BOCCHI, 82 – 55013 CAPANNORI (LU)
0583.953984
0583.954774
marco@studiomassimoleone.it
Italiana
25 MARZO 1984

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

DAL DICEMBRE 2016

Esercito La Professione Di Dottore Commercialista, In Via Nazario Sauro 78/C – 55100 Lucca
(LU), Iscritto Albo Dell’ordine Dei Dottori Commercialisti Ed Esperti Contabili Di Lucca Nella
Sezione A Al Numero 785 E Nell’elenco Dei Revisori Legali Al Numero 171416.
Sia In Proprio Sia Come Associato Dello Studio Associato Massimo Leone
Consulenza Professionale Aziende, Fiscale E Societaria, Revisione Legale
Svolgimento Dell’attività Professionale, Gestione Clienti Personali e Dello Studio
DAL 15 MARZO 2013 AL DICEMBRE 2016

Esercito la professione di Dottore Commercialista, in Via Nazario Sauro 78/C – 55100 Lucca
(LU), iscritto albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Lucca nella
Sezione A al numero 785 e nell’elenco dei Revisori Legali al numero 171416.
Commercialista, in proprio e come collaboratore dello Studio Associato Massimo Leone
Consulenza Professionale Aziende, fiscale e societaria, Revisione Legale
Svolgimento dell’attività professionale, gestione clienti personali e dello studio
DAL 2008 AL 2013

Studio Associato Massimo Leone, Viale Giusti, 503 – 55100 Lucca (LU)
Studio Associato Commercialista e Consulenti del Lavoro
Svolgimento del periodo di tirocinio professionale
Apprendimento delle maggiori problematiche dell’attività professionale, gestione clientela dello
studio dal punto di vista contabile e fiscale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Dal 18 marzo al 20 maggio 2021
Corso di Alta formazione “Crisi da Sovraindebitamento”
La disciplina del sovraindebitamento: procedimenti, destinatari e confronto con le procedure
concorsuali per l’imprenditore fallibile.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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)
• 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)
• 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)

• 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)

• Date (da – a)
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Dal 26 marzo 2021 al 14 maggio 2021
Master online “Crisi di Impresa e Dell’insolvenza : la gestione della crisi per le imprese e i
soggetti in sovraindebitamento”
il codice della crisi d’impresa e le nuove disposizioni del codice civile già entrate in vigore:
adempimenti e responsabilità per imprese, commercialisti e organi di controllo, i presupposti per
il fallimento e per la liquidazione giudiziale nella legge fallimentare e della riforma. focus sul
ruolo dell’ocri, gli strumenti di ristrutturazione nella legge fallimentare: concordato preventivo,
accordi di ristrutturazione, gli istituti concordatari della riforma: concordato preventivo e minore
liquidatorio o in continuità, le modifiche agli adr e al concordato preventivo, la liquidazione
giudiziale e il sovraindebitamento e la ristrutturazione dei debiti del consumatore e
dell’imprenditore: presupposti e modifiche alla legge 03/2012
Attestato di partecipazione
Attestato di partecipazione

DAL 26 SETTEMBRE AL 21 NOVEMBRE 2019

Master di Specializzazione Ipsoa – Wolters Kluwer “Revisione Legale”
Inquadramento della revisione e accettazione dell’incarico, Strategia della revisione,
identificazione e valutazione dei rischi, revisione del ciclo attivo e giudizio sul bilancio. Analisi di
esempi.
Attestato di partecipazione
Attestato di partecipazione

DAL 12 AL 26 MAGGIO 2015

Master di Specializzazione “Il Professionista della crisi d’Impresa”
Fallimento, procedure concorsuali ed esecuzioni immobiliari; analisi dell’informativa sulla
raccomandazione del 14 marzo della commissione europea e il risanamento imprenditoriale,
sovraindebitamento, le azioni di recupero del patrimonio e dell’accertamento del passivo,
liquidazione e ripartizione, concordato fallimentare, aspetti fiscali del fallimento e delle altre
procedure concorsuali e delle procedure speciali, il custode giudiziario, la delega del
professionista delle operazioni di vendita, la funzione del professionista delegato, attività del
professionista delegato ai preliminari di vendita, l’avviso di vendita per contenuto, notifica e
pubblicità, decreto di trasferimento e progetto di distribuzione e il compenso del professionista
delegato per le operazioni di vendita.
Attestato di partecipazione
Attestato di partecipazione

DA OTTOBRE 2014 AD APRILE 2015
Master Breve Euroconference
Manovra estiva e punto sulle riforme fiscali 2015, Problematica dei pagamenti all’erario e
procedure di riscossione coattiva, come procedere a finanziare le PMI, legge di stabilità 2015,
Focus IVA e dichiarazione annuale, Bilancio 2014 e impatto dei nuovi principi contabili, Unico
2015, Iva nelle operazione con l’estero, e tassazione dei redditi esteri in dichiarazione, analisi e
studio delle operazioni straordinarie, quali cessione e affitto azienda, conferimento azienda,
fusione e scissione ed operazione sul capitale sociale.
Attestato di Partecipazione
Master Breve

DA OTTOBRE 2013 AD APRILE 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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)
• 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)

Master Breve Euroconference
Riepilogo “ragionato” delle novità del periodo estivo 2013, rischi nelle attività economiche e
l’aggredibilità del patrimonio personale, il redditometro e l’accertamento della ricchezza
personale, gli strumenti di protezione del patrimonio e le possibili situazioni di rischio, gestione
della liquidazione e degli adempimenti contabili e fiscali, il trust come strumento di protezione di
“piccoli” e “grandi” patrimoni, finanziaria e novità del periodo, passaggio generazionale della
ricchezza, focus iva e dichiarazione annuale, le patologie nel comparto IVA e le azioni di
prevenzione, le novità in materia di reddito d’impresa e il modello Unico 2014 e le patologie nelle
dichiarazione. I profili di responsabilità e le azioni di prevenzione.
Attestato di Partecipazione
Master Breve

FEBBRAIO 2014
Seminario di specializzazione dell’ Euroconference, Delegato alla vendita nelle esecuzioni
immobiliari
Profili dell’espropriazione immobiliare, aspetti sul professionista delegato per le operazioni di
vendita, analisi degli adempimenti del professionista delegato successivi al decreto di
trasferimento, analisi sulla graduazione dei crediti nel progetto di distribuzione e aspetti della
liquidazione del compenso del professionista delegato, espropriazione di beni facenti parte della
comunione legale per debiti di un coniuge ed interferenze della procedura esecutiva concorsuale
su quella individuale; il seminario si caratterizzava sia per aspetti di studio approfondito ma
anche su situazioni pratiche operative.
Attestato di partecipazione
Attestato di partecipazione

DA SETTEMBRE 2013 A NOVEMBRE 2013
Corso universitario di perfezionamento e aggiornamento professionale in Crisi d’Impresa e
Strategie di Risanamento – ( Corsocirs )
I piani attestati di risanamento, il concordato preventivo, il concordato in continuità, il caso della
società pubblica, il caso del gruppo di società, la composizione della crisi da
sovraindebitamento, procedure concorsuali e rapporti di lavoro dipendente, il concordato
liquidatorio, gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed il diritto negoziale della crisi d’impresa.
Attestato di partecipazione
Attestato di partecipazione

• 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)

DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2012
Master di specializzazione in Diritto Fallimentare e Procedure Concorsuali - Ipsoa

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

APRILE 2011
Laurea specialistica in Consulenza Professionale alle Aziende

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Diritto Fallimentare e Procedure Concorsuali
Master di specializzazione
Master di specializzazione

Analisi dei processi e revisione gestionale, statistica, diritto tributario, bilancio e comunicazione
economico-finanziaria, diritto dell’informatica, diritto fallimentare, strumenti per il trattamento
delle informazioni aziendali e tecnica professionale.
Laurea Specialistica con 106/100
Laurea Specialistica

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

MADRELINGUA

[ ITALIANO ]

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

[ INGLESE]
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ FRANCESE ]
Buono
Buono
Buono

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

All’interno dell’università ho imparato a lavorare in gruppo, cercando di analizzare al meglio le
principali difficoltà che di volta in volta dovevamo risolvere, cercando di trovare con i compagni
di studio e oggi di lavoro, la migliore soluzione, confrontandoci, aiutandoci e sostenendoci a
vicenda.

Responsabile contabile ed amministrativo c/o società a responsabilità limitata, in cui svolgo
regolarmente le mansioni contabili, gestione con pubblico e con clienti, gestione bancaria e
predisposizione pratiche enti ed elaborazione bilancio;
Collaboro con l’AICS, per la gestione delle associazioni nelle loro numerose problematiche
burocratiche, predisponendo la modulistica necessaria richiesta dalla legge; tenuta della
contabilità, predisposizione e gestione del personale e dei volontari, predisposizione dei bilanci e
dei rendiconti, analisi e gestione dei bandi;
Curatore Fallimentare dal 2016 presso il tribunale di Lucca;
Liquidatore giudiziale di società con nomina del Tribunale di Lucca;
Revisore Legale di società di capitali private e a partecipazione pubblica;

Mi reputo una persona preparata nella gestione e nell’utilizzo dei computer, sia con sistema
operativo Windows che Mac, utilizzando regolarmente i programmi Office, Excel, PowerPoint, ed
i rispettivi programmi Mac, quali Pages, Numbers e Keynote.

Prediligo ascoltare musica contemporanea, jazz e blues.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Sono uno sportivo, pratico almeno una volta la settimana il gioco del calcio e del tennis e
regolarmente anche l’attività di running.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente B

ALLEGATI
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