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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  BEVERINI GIANLUCA  

Indirizzo  Viale Italia 121, 19124 La Spezia, Italia  
Telefono e fax  tel 0187/20838 fax 0187/1981885 

   
E-mail  g.beverini@studiobeverini.it 

PEC: gianluca.beverini@legalmail.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   05/07/1970  
 

Luogo di nascita   PISA  (PI)  
 

Codice Fiscale 
P.Iva 

  BVRGLC70L05G702Z 
01182280113 

 

       
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
  Dottore Commercialista – Revisore ufficiale dei Conti 
   
   
• Tipo di impiego 
 
 
 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Consulente aziendale: diritto tributario, diritto societario e fallimentare  
Cultore della materia di Diritto Processuale Tributario presso Università “N. Cusano” Roma  
 
 
 
Consulente civile e penale Tribunale della Spezia e Massa, curatore fallimentare, Commissario 
Giudiziale e liquidatore giudiziale presso il Tribunale Fallimentare della Spezia; perito attestatore 
per ammissione a procedure concorsuali 
Docenze: 

 docente nell’ambito del corso per assistenti studi legali, gestione fiscale, a cura della 
società C.I.D.E srl 

 docente nell’ambito del corso “creazione di impresa on marquet request nel settore 
dell’information technology” a cura della Form impresa Liguria; 

 docente nell’ambito dei corsi “Responsabile servizi di ricev.”; “competenze trasversali 
per mille disoccupati a cura della Formimpresa Liguria; 

 docente nell’ambito del corso “creazione di impresa per artigiani e agricoltori su antichi 
mestieri e formazione tecnico professionale” a cura della Form impresa Liguria; 

 docente nell’ambito del corso “abilitazione all’esercizio imprenditoriale” a cura della 
Formimpresa Liguria;; 

 docente in contabilità d’impresa presso l’Associazione F.C.L. Formazione 
Cooperazione Lavoro 

 docente nel corso “Orientamento al lavoro e formazione nel settore contabilità e buste 
paga” presso Assoc. FCL Formazione Cooperazione Lavoro”; 

 dal 2007 docente in materie economiche e giuridiche per la Cooperativa FCL 
Formazione, cooperazione e Lavoro 

 docente presso Ente Forma La Spezia 
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• Principali mansioni e responsabilità   Relatore per la Fondazione Centro Studi presso l’Unione Italiana Giovani dottori 
comm.sti nell’ambito del corso in materia fallimentare per Giovani Curatori al primo 
incarico tenutosi nelle sedi di Modena, Mantova, Savona, Ancona, Lucca 

 Relatore per Aiga (associazione giovani Avvocati La spezia) 

 Relatore nell’ambito della Giornata di studio in materia di “diritto processuale ed 
esecuzione tributaria alla luce delle recenti riforme” organizzata dalla Università 
Telematica Nicolo’ Cusano; intervento su “La nuova regolamentazione delle spese nel 
processo tributario”  

 Relatore nell’ambito del convegno “l’ingiunzione fiscale” organizzata dalla Università 
Telematica Nicolo’ Cusano; intervento su “L’ingiunzione fiscale quale titolo per 
l’insinuazione tardiva del credito”  
 

 
Revisore e Membro di collegi Sindacali in società a Responsabilità limitata e in società per azioni 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie aziendali, Ragioneria e diritto commerciale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
Master su Ecomanagement Università di Genova; 
Corso Ipsoa: “Il nuovo Diritto societario”; 
Corso Ipsoa: “Iva, Intrastat e dogane”; 
Seminario Ipsoa:” La figura del consulente Tecnico d’Ufficio”; 
Corso Scuola Tributaria Europea: ”Legislazione penale societaria e tributaria” 
Seminario “il ruolo e gli adempimenti del curatore e del commissario giudiziale” 
Seminario Ipsoa: “la nuova legge fallimentare ed il processo esecutivo immobiliare” 
Seminario Cedam: La nuova legge fallimentare”  
Seminario Ipsoa: “Gli adempimenti del curatore fallimentare”  
Seminario Ipsoa: “la figura del commissario giudiziale” 
Convegno Ipsoa: “La fase dell’esecuzione del concordato preventivo: problematiche aperte” 
Master: l’Iva nelle operazioni con l’estero” Ipsoa Editore – Pisa anno 2014 
 

 
 
     Consulenza commerciale, Societaria e tributaria  

 
PRIMA LINGUA 

  
Francese, 
 inglese 

ALTRE LINGUA 
 

• Capacità di lettura   Buon livello 
• Capacità di scrittura   Buon livello 

• Capacità di espressione orale   Buon livello 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 IL TIPO DI ATTIVITA PROFESSIONALE SVOLTA COMPORTA L’INTERAZIONE CON UNA MULTITUDINE DI 

SOGGETTI E REALTÀ CHE HANNO FAVORITO LO SVILUPPO DI CAPACITÀ RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 OTTIME 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo di computer, programmi e software sia di tipo classico (word, excel etc) sia di tipo 
specifico quali i maggiori tipi di programmi per la tenuta della contabilità Gecom, Spiga, Opera, 
Profis, Zucchetti, Team System 

 
PATENTE O PATENTI  Patenti auto, moto, imbarcazioni entro le 12 miglia marine 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Presidente dei Giovani dottori Commercialisti ed esperti contabili della Spezia dal 2009 al 2013,  
Dal 2009 al 2013 membro della Commissione nazionale di Diritto Fallimentare presso l’Unione 
Nazionale Giovani Dottori Commercialisti 
 
Membro del Consiglio dell’Ordine della Spezia triennio 2013 – 2016; consigliere delegato alla 
formazione; 
Membro del Consiglio dell’Ordine della Spezia triennio 2017 – 2020; consigliere delegato alla 
formazione; 
Responsabile per l’Ordine dei Dottori Commercialisti della Spezia delle Politiche Comunitarie  
 

  La Spezia lì, 09/06/2021 
f.to Dott. Gianluca Beverini 
Autorizzo il trattamento dei dati personali  

   
 


