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

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

                mendaci e falsità in atti, il sottoscritto
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CIANCIANAINI RICCARDO

Indirizzo  VIA BRIGATE PARTIGIANE, 11 -  54033 Carrara (MS)
Telefono 0585-832349 ; cell. +39 346-6472682

Fax 0585-833839
E-mail riccardo.ciancianaini@pec.it; riccardo@siricom.eu

Nazionalità italiana
Data di nascita 13/04/71
Servizio di leva ESENTE

DICHIARA IL SEGUENTE CURRICULUM
ESPERIENZA LAVORATIVA

•Nome e indirizzo del datore di lavoro   Ciancianaini Riccardo
Via Dorsale 58 , 54100 Massa (MS)

• Tipo di azienda o settore Professionista 
• Tipo di impiego Difensore tributario, Consulenza societaria, fiscale,  tributaria e finanziaria

• Principali mansioni e responsabilità Dottore Commercialista dal 07 marzo 2007 – iscritto Albo ODCEC – MS al n. 323 
Revisore Contabile dal 30 maggio 2007
Conciliatore dal 18 dicembre 2009
Mediatore dal 15 marzo 2011

• Date (da – a) Dal 2007 ad oggi
Collaborazioni in procedure concorsuali Svolgo l'attività di Dottore Commercialista in proprio

Collaborazione con lo Studio Rag. Luciano Iardella in procedure concorsuali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Scuola di Formazione Ipsoa 25/10/2013 - 22/02/2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Scuola del Difensore Tributario (Direttore scientifico Prof. Avv. Cesare Glendi)

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 I metodi di accertamento; difesa del contribuente nel processo tributario; simulazione in aula del 
processo di primo e secondo grado;

• Date (da – a) Scuola di Formazione Ipsoa 08/03/2013 - 10/05/2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Master di specializzazione IVA (Direttore scientifico Prof. Avv. Paolo Centore)

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 IVA nazionale e Comunitaria.

• Date (da – a) Scuola di Formazione Ipsoa 21/10/2011 - 25/02/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Scuola del Difensore Tributario (Direttore scientifico Prof. Avv. Cesare Glendi)

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 I metodi di accertamento; difesa del contribuente nel processo tributario; simulazione in aula del 
processo di primo e secondo grado;
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• Date (da – a) Scuola di Formazione Ipsoa 16/11/2012 - 01/12/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Master di specializzazione (Direttore scientifico Pres. Giovanni Lo Cascio)

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Fallimento e procedure concorsuali

• Date (da – a) Scuola di Formazione Ipsoa 14/01/2011 - 19/02/2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Il processo tributario (Direttore scientifico Prof. Avv. Mariagrazia Bruzzone)

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

La difesa del contribuente nel processo tributario; redazione degli atti e simulazione.

• Date (da – a) Scuola di Formazione Ipsoa 15/10/2010 - 19/12/2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

I metodi dell'accertamento e i controlli dell'amministrazione finanziaria (Direttore scientifico Prof. 
Avv. Mariagrazia Bruzzone)

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

studi di settore, le indagini bancarie, redditometro, accessi ispezioni e verifiche.

• Date (da – a) Scuola di Formazione Ipsoa 16/04/2010 - 08/05/2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

La gestione del processo tributario (Direttore scientifico Prof. Avv. Mariagrazia Bruzzone)

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

La riforma del codice di procedura civile.

• Date (da – a) Scuola di Formazione Ipsoa 30/01/2009 - 27/06/2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Il processo tributario (Direttore scientifico Prof. Avv. Mariagrazia Bruzzone)

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

La difesa del contribuente nel processo tributario; redazione degli atti e simulazione.

• Date (da – a) Scuola di Formazione Ipsoa 5 febbraio 2009 -  22 maggio 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Percorso di aggiornamento tributario

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Finanziaria 2009; metodi di accertamento; redazione del bilancio di esercizio; novità Unico 2009 
e studi di settore;

• Date (da – a) Scuola di Formazione Ipsoa 25 novembre 2008 – 28 gennaio 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Corso “Il nuovo diritto fallimentare”, le novità introdotte dal decreto correttivo

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

La dichiarazione di fallimento; la revocatoria fallimentare, l'accertamento del passivo; analisi di 
reclamo contro gli atti del curatore; analisi di una domanda di ammissione al passivo; 
il concordato fallimentare; il concordato preventivo; gli accordi di ristrutturazione; il parere del 
professionista nel concordato preventivo; analisi di un accordo di ristrutturazione e della 
documentazione necessaria; liquidazione e ripartizione dell'attivo; il concordato fallimentare. 

• Date (da – a) Laureato il 27/11/1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Economia e Commercio - Università degli Studi di Parma

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Economia, Ragioneria, Diritto Privato

• Qualifica conseguita Laurea in Economia Politica  
• Date (da – a) Dal 1984 al 1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Liceo Classico “E. Repetti” di Carrara

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Italiano, Greco Latino
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• Qualifica conseguita Maturità classica

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura scolastico
• Capacità di scrittura scolastico
• Capacità di espressione orale scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Capacità di relazione dovute sì ad un carattere aperto e socievole, ma  soprattutto 
all’esperienza lavorativa effettuata, in cui il lavoro di squadra è stato alla base di 
soddisfazioni professionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto  alle scadenze delle 
attività lavorative.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office;
Buona capacità di navigare in internet.

PATENTI A e B

Carrara, 06/10/2011                                                                                                                       
                Firma

                                                                                                                                                           Dott. Ciancianaini Riccardo

Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 della legge stessa conferisce 
il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

Carrara, 03/01/2014                                                                                                                                              Firma
                                                                                                                                                           Dott. Ciancianaini Riccardo
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