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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

Dott. MARCO VERONA 
Via Trento, 213/E 

55047 Seravezza (Lu) 

 

Luogo di nascita: Pietrasanta (Lu) 

Data di nascita: 5 aprile 1968 

 

 

STUDI 
 

Pietrasanta – Istituto Tecnico Commerciale Don I. Lazzeri 

Anno scolastico 1986/87: maturità tecnica commerciale ad indirizzo amministrativo: 

Voto 50/60 

 

Università degli Studi di Pisa: Facoltà di Economia; 

Anno accademico 1998: Laurea in Economia e Commercio – indirizzo generale: Votazione: 

106/110 

Argomento della tesi di laurea: ”I contributi a fondo perduto elargiti dallo Stato e da altri enti 

pubblici; aspetti economico-aziendali, contabili e fiscali” assistito dal Prof. Francesco 

Poddighe ordinario di Ragioneria. 

 

 

LINGUE CONOSCIUTE 
 

Inglese: ottimo parlato e scritto; 

Francese: ottimo parlato e scritto; 

Spagnolo: ottimo parlato e scritto . 

 

 

CONCORSI 
 

Nel 1989 ho vinto il concorso per Allievo Ufficiale di Complemento dell’Esercito Italiano 

dove ho prestato servizio nel biennio 1989/1990. 

 

 

ISCRIZIONE IN ALBI E RUOLI 
 

Nel 1997 ho sostenuto e superato l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di 

Commercialista e risulto iscritto nell’O.D.C.E.C. del Collegio di Lucca n. 548/A. 

 

Con provvedimento 27/7/99 pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana, supplemento n. 77 – 

IV serie speciale – del 28/9/99 sono stati iscritto nel “Registro dei Revisori contabili” al n. 

87601 con decorrenza 1997. 
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ESPERIENZE DI LAVORO E PROFESSIONALI 
 

Nel settembre 1992 ho iniziato l’attività di pratica professionale presso lo studio di un 

commercialista, attività protrattasi per un triennio. 

 

Nel 1996 sono stato nominato amministratore di una società di elaborazione di dati contabili. 

 

Nel 1999 ho iniziato l’attività di Commercialista libero professionista/revisore dei conti, 

attività che tuttora svolgo. 

 

Dal 1999 sono stato nominato sindaco effettivo in diversi collegi sindacali di società operanti 

in settori disparati facenti parte di gruppi di imprese anche multinazionali. Nel dettaglio: 

 

- nell’anno 1999 sono stato nominato sindaco della società TRIS D’ASSI SRL, operante nel 

settore della produzione di filati; 

- nell’anno 2005 sono stato nominato revisore della società DOMINO SRL, operante nel 

settore dell’installazione di impianti di illuminazione, con esperienza di revisione all’estero 

(DUBAI); 

- nel gennaio del 2019 sono stato nominato Presidente del Collegio sindacale incaricato della 

revisione della società MAREMMANI CESARE SRL; 

- nel dicembre del 2019 sono stato nominato revisore dei conti della società TRE SINERGIE 

SRL con sede in Treviso (Tv); 

- nel dicembre del 2019 sono stato nominato revisore dei conti della società REALPASS SOC. 

COOP. SOCIALE con sede in Camaiore (Lu); 

- nel dicembre del 2019 sono stato nominato revisore dei conti della società TERRA UOMINI 

ED AMBIENTE SRL con sede in Castelnuovo di Garfagnana (Lu); 

- nel dicembre del 2019 sono stato nominato revisore dei conti della società PRIAPO SRL  con 

sede in Pietrasanta (Lu); 

 

Dal 2000 collaboro con la C.N.A. di Lucca in qualità di docente nei corsi che l’Ente organizza. 

 

Dal 2010 sono commercialista e responsabile tributario e amministrativo della Fondazione 

Terre Medicee di Seravezza (Lu). 

 

Nell’anno 2016 sono stato nominato membro dell’o.d.v. ai sensi della L. 231/01 della società 

B&B SERVICE di Pietrasanta (Lu). 

 

Nell’anno 2016 sono stato nominato membro dell’o.d.v. ai sensi della L. 231/01 della società 

TRE SINERGIE di Treviso (Tv). 

 

Dal 30 settembre 2017 rivesto la carica di Amministratore Unico dell’Azienda Multiservizi 

Forte dei Marmi srl unipersonale, società in house del Comune di Forte dei Marmi. 
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USO DEL COMPUTER 
 

Ottima conoscenza e pratica dei principali pacchetti di contabilità. 

Ottima conoscenza e pratica dei principali programmi in ambiente Windows. 

 

 

 

 

 

Pietrasanta, 10 dicembre 2021. 

 

 

 

                                                                                               Dr. Marco Verona 

 


