
M A R I A N I   L U C A  

DOTTORE COMMERCIALISTA 
REVISORE DEI CONTI  

 

DATI PERSONALI 

 

• Nato a Foligno il 5 agosto 1965 

• Residente a Foligno in via Rinaldi, 1 

• Iscritto dal 15 ottobre 2001 all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Perugia al numero 799. 

   Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 166365 

 Email:  info@proimpresa.it 

• Telefono 0742 353503 fax 0742 349497 

• Cell. 393 3319157 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
  Anni dal 2014 al 2019 

Formazione accreditata per rilascio di crediti formativi al fine dell’iscrizione nell’albo dei 
Revisori contabili degli enti locali.    

Da anno 2008 – anno 2019 

Partecipazione ad incontri e corsi di formazione al fine del conseguimento dei 

crediti formativi obbligatori per gli iscritti all’ordine dei Dottori Commercialisti 

inerenti materie fiscali, finanziarie, organizzazione aziendale, ecc. 

 

Ottobre 2005 

Partecipazione al seminario “Pianificazione finanziaria delle PMI” organizzato  

da Nemetria Centro di Formazione sui Fattori del Post Produttivo. 

 

Gennaio 2004 

Corso di specializzazione per “Budget e controllo di gestione” tenuto dalla società  

Ipsoa Editore 

 

Settembre 2002 

Corso di formazione organizzato da Ipsoa Editore “Finanziamenti agevolati alle imprese” 

 

Ottobre 2001 

Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista presso l’Ordine dei  

Dottori Commercialisti di Perugia al n 799 

 

Luglio 1993  

Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Perugia 

conseguita il 6 luglio 1993 con la votazione di 104/110 
 

Giugno 1984 

Diploma di ragioneria conseguito presso Istituto Commerciale “F: Scarpellini”  

di Foligno 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 

Da febbraio 2014 a maggio 2017 incarico di revisore dei conti presso 
società operante nel settore farmaceutico; 

 

Da febbraio 2010 a febbraio 2013 revisore dei conti del Comune di 
Foligno, comune con circa 60.000 abitanti; 

 

Da aprile 2007 membro del consiglio d’amministrazione presso s.p.a. 
operante nel settore sportivo-ricreativo; 

 

Da aprile 2006 al 2013 membro del consiglio d’amministrazione 
presso s.r.l. operante nel settore della ristorazione; 

 Dall’ ottobre 2001    svolge attività professionale di Dottore 
Commercialista e Revisore Contabile 

 

Attività professionale svolta 

• Consulente fiscale e amministrativo 

• Membro del Consiglio di Amministrazione di S.p.A. e S.r.l. 

• Controlli in merito alla regolare tenuta di libri sociali e registri 
obbligatori di Società di capitali e Società di persone 

• Consulenza in merito alla situazione finanziaria delle Società 
attraverso analisi dei flussi monetari e della gestione delle operazioni 
finanziarie a medio lungo termine 

• Controlli in merito alla corrispondenza ai criteri di legge delle 
procedure amministrative e contabili delle imprese commerciali ed 
onlus. 

• Consulenza e elaborazione di progetti e studi di fattibilità a valere su 
bandi comunitari sia a livello regionale che nazionale. 

 

 

Settembre 1993 – maggio 2002  Cassa di Risparmio di Foligno S.p.a. 

Addetto all’aera credito all’imprese 
 Responsabile fidi filiale di Assisi. 

• Analista bilanci filiale di Bastia. 
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

 
 

Madrelingua 

ITALIANO 

 

Altre: 

Inglese: 

Capacità di lettura:  buona 

Capacità di scrittura:  buona 

Capacità di espressione orale:  buona 

 

Spagnolo: 

Capacità di lettura:  buona 

Capacità di scrittura:  elementare 

Capacità di espressione orale:  elementare 

 

Capacità e competenze tecniche 

Utilizzo dei personal computer con sistema operativo Windows e dei programmi ad esso   

collegati  (Office, Excel, Word)  

Utilizzo di vari sistemi operativi di tipo gestionale come Zucchetti, Dylog, Gis Ranocchi. 

 

Capacità e competenze relazionali 

Ottime capacità relazionali, esperienza nei rapporti con i collaboratori e gestione degli stessi; 

Nel periodo 1990 – 1992  presso il resort Michelangelo di Chianciano Terme ho svolto l’attività  

di maestro di tennis  

 

PRINCIPALI REFERENZE 

 

VETRERIA F.LLI MARIANI – lavorazione e commercializzazione vetro 

LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI – produz. e comm. prodotti farmaceutici 

BAIOCCO COSTRUZIONI SRL – impresa edile 

ANTOLINI COSTRUZIONI SRL – impresa edile 

POGGIO DEL SOLE srl – Immobiliare 

PROMETEO srl – Immobiliare di gestione 

HOST SRLS – Ristorazione 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae 
in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

 

 
 


