CURRICULUM VITAE

Dati personali
Nome:

Giuseppe

Cognome:

Urso

Luogo e data di nascita:

Firenze 2 maggio 1958

Servizio militare
1980/1981: prestato nell’Arma dei Carabinieri c/o Battaglione Mobile Toscana
Soccorso alpino
1982/1983/1984: servizio prestato nel soccorso alpino presso l’Abetone (PT) durante la stagione
invernale 82/83 e 83/84
Titoli di studio e formazione
-

1977: maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico Leonardo da Vinci di Firenze;

-

1986: diploma di laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Firenze, discutendo
una tesi in Tecnica di borsa sul progetto di Legge sui Fondi di investimento immobiliari
(relatore Prof. A. Bompani) ;

-

1988: iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Firenze;

-

1992: iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi del D.Lgs.27 gennaio 1992 n.88 e
del DPR 20 novembre 1992 n.474;

-

1996: membro e relatore della commissione di studio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Firenze sulle “Problematiche societarie”;

-

1997: partecipazione al corso base della scuola di Trust organizzato dalla società Un Trust per
l’Italia-Cultura s.r.l.u.;

-

1998: partecipazione al seminario “Tax planning ‘98”organizzato dalla D&D comunication srl;

-

1998: (luglio/settembre) partecipazione c/o Indiana University – Pardue University,
Indianapolis USA, al corso di specializzazione “Case studies in international management and
focus on business”

-

1999: partecipazione al seminario organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Firenze sulla “Fiscalità internazionale”;

-

2000: Gruppo di lavoro tra Regione Toscana e Conferenza degli Ordini dei Dottori
Commercialisti della Toscana ex deliberazione della Giunta Regionale n.768 del 5.7.99: docente
nel corso sull’IRAP rivolto al “Servizio Formazione del personale”;

-

2003-2005 membro e relatore della commissione di studio dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Firenze sulla “Fiscalità internazionale”;

-

2006: ( febbraio/marzo) corso di approfondimento c/o Università degli Studi di Pisa nell’ambito
del master, orientamento part time “Auditing e Controllo Interno” su analisi gestionale e
Business Plan;

-

2007: (ottobre/novembre) corso di perfezionamento e specializzazione c/o Università degli
Studi di Firenze sul “la società di capitali nel nuovo diritto societario”

-

2008: (febbraio/marzo) corso di approfondimento c/o IFAF Padova sulla costruzione di
Business Plan;

-

2009: (gennaio/marzo) corso di perfezionamento e specializzazione c/o Università degli Studi
di Firenze sul “nuovo diritto fallimentare e strategie per il risanamento dell’impresa”

-

2010: (ottobre/dicembre) corso sulla mediazione civile c/o OCF

Esperienze professionali
- 1981/1982: qualifica di “system” presso la società Sicit S.p.a.- Padova. ( Responsabile assistenza
alle problematiche amministrative e contabili sui sistemi informatici installati in Toscana presso una
rete di concessionari di vendita auto);
- 1983/1986: collaborazione presso lo studio professionale Dott. Massimo Berni in Firenze;
- 1986/2007 titolare dell’omonimo studio;
- dal 2008 partner dello studio associato Tombari Laroma e associati;
- dal 2011 titolare dell’omonimo studio
- Elenco cariche attualmente ricoperte:
 EB Neuro S.p.A.: Presidente del collegio sindacale;
 E.M.I. Ente Moda Italia s.r.l.: Sindaco effettivo;
 Pitti Immagine s.r.l.: Sindaco effettivo;
 Marchesi Mazzei S. agricola.p.A.: Sindaco effettivo;
 Projest S.p.A.: Sindaco effettivo;
 Ballantyne Cashmere S.p.A.: Sindaco effettivo;
 Società Toscana per il cavallo da sella s.p.a.: Sindaco effettivo;
 Stazione Leopolda srl: Sindaco Effettivo;
 Officine Mario Dorin spa: Revisore legale;
 Centro Ippico Toscano: Presidente del Collegio dei Revisori;
 Amici della Crusca Onlus: Presidente del Collegio dei Revisori;

 Amici del Bargello: Presidente del Collegio dei Revisori;
 Fondazione Opera Diocesana di .Assistenza. Firenze onlus: Revisore dei conti;
 Fondazione Rinascimento Digitale: Revisore dei conti;
 Fondazione biblioteche della Cassa di Risparmio di Firenze: Revisore dei conti;
 Fondazione Teatro della Pergola: Presidente del Collegio dei Revisori;
 Maggio Sette s.r.l in liquidazione.: Liquidatore;
 ULJ srl: Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 Casa di Cura Santa Chiara S.p.A. in liquidazione: Liquidatore
Si omettono le cariche di sindaco supplente.
L.675/96 – tutela al trattamento dei dati personali (informativa di cui all’art. 10)
Il sottoscritto autorizza e acconsente a che i dati forniti, raccolti in ottemperanza di obblighi di
legge e per scopi organizzativi, siano oggetto di trattamento in piena osservanza delle disposizioni
della legge 675 del 31 dicembre 1996
Giuseppe Urso

