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C U R R I C U L U M  V I T A E  D I   
L U C A  G H I R O N Z I  

 
ANNO 2022 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUCA GHIRONZI  

   
 
• Date (da – a)  Dal 2010 ad oggi. 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Ghironzi – Dottori Commercialisti e Revisori Legali - Consulenza Societaria, 
Tributaria e Aziendale con sede in Pesaro in Via Ponchielli, n. 22 – Pesaro.  
Dottore commercialista, iscritto presso l’Albo dei dottori commercialisti di Pesaro e Revisore 
Legale iscritto presso l’Albo dei Revisori Legali, tenuto presso il Ministero di Giustizia. 

• Tipo di azienda o settore  Studio Dottore Commercialista con legale interno 
• Tipo di impiego  Titolare 
• Principali mansioni e responsabilità  In qualità di Titolare mi occupo di revisione legale e contabile, di consulenza aziendale, tributaria 

e societaria, di contenzioso tributario, di operazioni straordinarie nei confronti di società di 
capitali appartenenti a vari settori industriali e commerciali, sia italiane che estere.  
Svolgo attività di consulenza sia sulle tematiche classiche della professione che in ambiti 
innovativi e di sostenibilità al fine di accompagnare le imprese nei processi di start up, di 
gestione aziendale e di crescita anche sostenibile. 
Mi occupo di start-up innovative, di tematiche di innovazione e di Ricerca e Sviluppo e di ambiti 
professionali in materia di business intelligence (BI) applicata all’analisi dei dati aziendali. 
Ricopro incarichi di membro del Collegio Sindacale e Revisore Legale in società di capitali (SPA, 
SRL), società cooperative ed enti no profit. 
Ricopro incarichi di consulente tecnico del tribunale (CTU) e di consulente di parte per cause di 
natura penal-tributaria e cause di natura civile. 
Ricopro incarichi di Curatore fallimentare e di Organismo di Composizione della Crisi (L. 3/2012) 
e di Liquidatore. 
Ricopro incarichi di difensore nell’ambito del contenzioso tributario sia inerente fiscalità  
nazionale che internazionale (es. difensore di stabile organizzazione in Italia di società estera). 
 

• Competenze acquisite  Gestione e analisi di problematiche aziendali, fiscali, societarie e aziendali e capacità di lavoro in 
gruppo sia in lingua italiana che lingua inglese. 
 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collaboratore con autonoma posizione IVA presso Studio Luchetti Vitali & Partners – 
Professionisti Associati con sede in Fano (PU). 

• Tipo di azienda o settore  Studio Associato di Dottori Commercialisti. 

• Tipo di impiego  Collaboratore con autonoma posizione IVA e gestione propria clientela. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tributaria e societaria, contenzioso tributario, consulenza fiscale internazionale, 
riorganizzazioni aziendali e operazioni straordinarie, incarichi di membro del Collegio Sindacale, 
incarichi di consulente tecnico del tribunale (CTU), docenze. 

• Competenze acquisite  Gestione e analisi di problematiche fiscali, societarie e aziendali e capacità di lavoro in gruppo 
sia in lingua italiana che lingua inglese. 
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• Date (da – a)  Dal 2000 al 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collaboratore con autonoma posizione IVA presso Studio Caramanti Ticozzi Marino e 
Partners con sede in Milano (MI). 

• Tipo di azienda o settore  Studio Associato di Dottori Commercialisti e Avvocati composto da 25 professionisti. 

• Tipo di impiego  Collaboratore con autonoma posizione IVA. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tributaria e societaria, contenzioso tributario, consulenza fiscale internazionale, 
riorganizzazioni aziendali e operazioni straordinarie, incarichi di membro del Collegio Sindacale, 
incarichi di consulente tecnico del tribunale (CTU), docenze. 

• Competenze acquisite  Gestione e analisi di problematiche fiscali, societarie e aziendali e capacità di lavoro in gruppo 
sia in lingua italiana che lingua inglese. 

 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collaboratore con autonoma posizione IVA presso Studio Associato KPMG di consulenza 
tributaria e legale in Milano (MI) - Corrispondente fiscale per l’Italia della KPMG – Società 
di Revisione Contabile con sede in Milano Via Vittor Pisani. 

• Tipo di azienda o settore  Studio Associato di Dottori Commercialisti e Avvocati composto da oltre 300 professionisti tra 
avvocati e commercialisti. 

• Tipo di impiego  Collaboratore con autonoma posizione IVA per la gestione della clientela dello Studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tributaria e societaria, contenzioso tributario, consulenza fiscale internazionale, 
riorganizzazioni aziendali e operazioni straordinarie, docenze. 

• Competenze acquisite  Gestione e analisi di problematiche fiscali, societarie e aziendali e capacità di lavoro in gruppo 

 

• Date (da – a)  Dal 1995 al 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collaboratore presso diversi Studi commerciali di Pesaro e Fano per lo svolgimento della pratica 
professionale. 

• Tipo di azienda o settore  Studi Commerciali locali 

• Tipo di impiego  Assistente contabile e praticante 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi contabile e fiscale, dichiarazioni dei redditi etc.  

• Competenze acquisite  Gestione e analisi di problematiche fiscali. 

ISCRIZIONE AD ALBI E NOMINE  

 

2003       Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Pesaro e Urbino con                 
provvedimento del 17/01/03 n. 568 del Consiglio dell’Ordine – numero di 
iscrizione 454/A. 

  
2003             Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della 

Giustizia, con provvedimento del 09/04/03 pubblicato nella GG.UU., n. 031 
– IV Serie Speciale del 18/04/03 – numero di iscrizione 128708. 

   
2002 Nomina a Cultore di Ragioneria Generale ed Applicata presso Università 

degli Studi di Urbino, Facoltà di Economia e Commercio, settore scientifico-
disciplinare SECS-P/07 come da comunicazione del 04/12/2002. 

 
2005 Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Pesaro a far data 

dal 06/07/2005. 
 
2006 Nomina a Cultore di Ragioneria Generale ed Applicata presso Università 

degli Studi di Urbino, Facoltà di Economia e Commercio, settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/07 (ECONOMIA AZIENDALE). 

 
2006 Nomina a Professore a Contratto del corso di Principi contabili 

Internazionali SECS –P/07 presso Università degli Studi di Urbino, Facoltà 
di Economia e Commercio, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 
(ECONOMIA AZIENDALE). 

 
2007  Dottorando di Ricerca presso l’Università di Urbino relativamente al XXII 

Dottorato in Economia Aziendale. 
 
2008 Nomina a Professore a Contratto del corso di Principi contabili 
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Internazionali SECS –P/07 presso Università degli Studi di Urbino, Facoltà 
di Economia e Commercio, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 
(ECONOMIA AZIENDALE). 

 
2009 Nomina a Cultore di Ragioneria Generale ed Applicata presso Università 

degli Studi di Urbino, Facoltà di Economia e Commercio, settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/07 (ECONOMIA AZIENDALE). 

 
2012 2016 Eletto membro del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Pesaro e Urbino con la delega alla Presidenza della 
Commissione Praticanti; 

 
2014 2017 Nomina a membro esterno del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli 

Architetti e Paesaggisti di Pesaro e Urbino; 
 
2015             Nomina a membro della Commissione Esami di Stato per la professione di 

Dottore Commercialista ed esperto contabile per l’anno 2015 presso  
l’Università degli Studi di Urbino; 

 
2017 2020 Eletto membro del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Pesaro e Urbino con funzione di Segretario dell’Ordine; 
 
2018 2021 Nomina a membro esterno del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli 

Architetti e Paesaggisti di Pesaro e Urbino; 
 
2018  Iscrizione Registro dei Revisori degli Enti locali; 
 
2018/2019 Nomina a Professore a Contratto dell’insegnamento ufficiale di TECNICA 

PROFESSIONALE (settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 ECONOMIA 
AZIENDALE) del Corso di Laurea in Economia e Management  del 
Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) per l’anno accademico 
2018/2019. 

 
2019 Eletto membro del Consiglio Nazionale di ADC – Associazione dei dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili –Sindacato Nazionale Unitario. 
 
2020/2021 Iscrizione Registro dei Revisori degli Enti locali. 
 
2020/2021 Iscrizione Elenco Gestori della Crisi di Sovraindebitamento dell’ Ass. OCC 

Commercialisti Regione Marche. 
 
2022 2026 Nomina a membro esterno del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli 

Architetti e Paesaggisti di Pesaro e Urbino; 
 

INCARICHI PROFESSIONALI E ISTITUZIONALI 

 

Revisore Legale dei Conti e Sindaco e Revisore Unico in società di capitali (S.P.A., S.R.L.) 
private e pubbliche, Fondazioni  Onlus e Associazioni, Ordini e Collegi Professionali; 
 
Sindaco Unico e membro del Collegio Sindacale in società di capitali (S.P.A., S.R.L.) e in 
società cooperative a.r.l.; 
 
Revisore Legale dei Conti di enti no profit; 
 
 Consulente Tecnico di Ufficio del Tribunale di Pesaro e Urbino e Corte di Appello di 
Ancona; 
 
 Delegato alla Vendita nelle procedure esecutive immobiliare presso Tribunale di Pesaro e 
Urbino; 
 
Curatore Fallimentare e Organismo di Composizione della Crisi (L. 3/2012) e di 
Liquidatore; 
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 Difensore abilitato per contenzioso tributario presso Commissione Tributaria di I e II 
grado; 
 
Membro del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Architetti e Paesaggisti di Pesaro e 
Urbino. 
 
 Consigliere e Segretario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Pesaro e Urbino. 
 
Consigliere Nazionale di ADC – Associazione dei dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili –Sindacato Nazionale Unitario. 
 
Gestore della Crisi di Sovraindebitamento e iscritto presso Associazione OCC 
Commercialisti Regione Marche. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 2007 al 2010 

• Nome e tipo di istituto  Frequentazione del corso per il Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale (Ciclo XXII) – 
Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Urbino, con 
approfondimento delle tematiche dei Principi contabili Internazionali (IAS – IFRS). 

• Principali materie / Finalità 
professionali oggetto dello studio / 

Abilità acquisite 

 Materie: Contabilità Internazionale . Ragioneria Generale ed Applicata. 

Abilità: Sviluppo della capacità di analisi e raccolta delle informazioni, di sintesi e di 
razionalizzazione delle informazioni. Acquisizione di capacità relazionali, di insegnamento e 
formazione. 

 

• Date (da – a)  Dal 2005 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto  Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Pesaro a far data dal 06/07/2005 

• Principali materie / Finalità 
professionali oggetto dello studio / 

Abilità acquisite 

 Materie: Consulenza Tecnica Contabile in ambito civile e penale. 

Abilità: Sviluppo della capacità di analisi e raccolta delle informazioni, di sintesi e di 
razionalizzazione delle informazioni. 

 

• Date (da – a)  Dal 2003 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto  Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia, con 
provvedimento del 09/04/03 pubblicato nella GG.UU., n. 031 – IV Serie Speciale del 18/04/03 – 
numero di iscrizione 128708. 

 

• Date (da – a)  Dal 2003 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto  Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Pesaro e Urbino con provvedimento del 
17/01/03 n. 568 del Consiglio dell’Ordine – Sezione A – Dottori Commercialisti. 

 

• Date (da – a)  Dal 2002 ad 2002 

• Nome e tipo di istituto  Nomina a Cultore di Ragioneria Generale ed Applicata presso Università degli Studi di 
Urbino, Facoltà di Economia e Commercio, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 
(ECONOMIA AZIENDALE). 

• Principali materie / Finalità 
professionali oggetto dello studio / 

Abilità acquisite 

 Materie: Contabilità. Ragioneria Generale ed Applicata. 

Abilità: Sviluppo della capacità di analisi e raccolta delle informazioni, di sintesi e di 
razionalizzazione delle informazioni. Acquisizione di capacità relazionali, di insegnamento e 
formazione. 

 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 1999 

• Nome e tipo di istituto, di istruzione 
o formazione 

 Frequenza con rilascio di attestato del “XV Corso di Perfezionamento in Diritto Tributario 
dell’Impresa – Fiscalità Internazionale” presso Università Luigi Bocconi - Milano  CERTI – 
Centro di Ricerca Tributario d’Impresa. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materia: Diritto tributario nazionale e internazionale. 

Finalità: il corso ha approfondito gli aspetti fiscali e di diritto tributario sia nazionale che 
internazionale. 

 

• Date (da – a)  18 giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Economia e Commercio – Orientamento Professionale – Conseguita presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, con Tesi di Laurea in Diritto 
Tributario in materia di diritto tributario internazionale. 

• Qualifica conseguita e Livello nella 
classificazione nazionale 

 Dottore in Economia Aziendale, con la votazione di 110/110 e lode 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE – TEDESCO 

• Capacità di lettura  Buono  -  scolastico 

• Capacità di scrittura  Buono  -  scolastico 

• Capacità di espressione orale  Buono  -  scolastico 

 
 

CAPACITÀ INFORMATICHE 
 

 Buone conoscenze informatiche in: 
 

1) Concetti base della Tecnologia dell'Informazione (Basic Concepts); 
2) Gestione dei documenti (Files Management); 
3) Elaborazione testi (Word Processing); 
4) Fogli elettronici (Spreadsheets); 
5) Basi di dati (Databases); 
6) Presentazione/Disegno (Presentation/Drawing); 
7) Gestionale (MultiGest Team System); 
8) Software BI (Qlick – MBI) 
 

 

PUBBLICAZIONI 
 

 Pubblicazioni universitarie 
AA.VV. - Informazioni, imprese e marcati finanziari efficienti – Spunti di riflessione in una 
prospettiva multidisciplinare – ed. Franco Angeli 2004 pag. 219. Contributo sulla “Tutela 
degli investitori ed il sistema dei controlli societari”,  cap. VII da pag. 175 a pag. 204. 
 
Articoli professionali 
Riv. Diritto e pratica delle società – ed. Il Sole 24ORE n.8/2001, pag. 98 “Stock option”; 
Il Sole24Ore Centro-Nord – 4 novembre 2002, pag. - Non imponibilità delle cessioni di 
apparati motore ex art. 8-bis DPr 633/72 
 
Altri articoli su altre riviste non professionali tra cui: 
Inter.net – Riv.n.75 gen 2002,p.45– Aspetti fiscali ed amministrativi del commercio 
elettronico. 
Inter.net – Riv.n.80 giu 2002,p.41– Nuova disciplina Iva Europea per il commercio 
elettronico. 
SoloVela – Rivista Nov. 2005 - pag. 50  - Il redditometro nautico. 
Open & Fly – Rivista ottobre 2006 – Il redditometro nautico. 

 

ATTIVITA’ SPORTIVE  
 

 Ciclismo (BdC e MtB), Vela (derive e cabinati), nuoto, immersioni subacquee. 
 

PATENTE  Patente di guida europea categoria A e B 
Patente Nautica (entro 12M) + VHF. 

 

ALLEGATI  Relazione sull’attività di ricerca e didattica svolta presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” e presso altre istituzioni formative. 

 

AUTORIZZAZIONE  Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

Pesaro, 07 novembre 2022      Luca Ghironzi 
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Allegato 1 

ATTIVITA’ DIDATTICHE : DOCENZE E ATTIVITA’ UNIVERSITARIA 

2000 Nel corso del 2000 ho partecipato in qualità di docente a diversi moduli per corsi di formazione in materie fiscali 
e giuridiche a favore dei dipendenti della società di revisione KPMG in Milano. Tali corsi hanno avuto ad 
oggetto, in particolare, tematiche di natura fiscale per laureati in materie economiche. 
 

2001 Nel corso del 2001 ho partecipato in qualità di docente al corso FSE relativo alle problematiche delle imprese 
per il “Passaggio all’Euro” con redazione di apposita guida operativa per i corsisti rappresentati da dipendenti 
amministrativi di imprese locali. Il corso è stato organizzato dalla API (Associazione Piccoli Industriali di 
Pesaro Urbino). 
 

2002 Nel corso del 2002 sono stato nominato “Cultore della materia” per il settore scientifico disciplinare SECS- 
p/07 Economia aziendale – Ragioneria presso la facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli 
Studi di Urbino. 
 

2003 Nel corso dell’a.a. 2002-2003 ho partecipato in qualità di cultore della materia e assistente  della Prof. Paola 
Demartini alle lezioni del corso di Ragioneria I presso la facoltà di Economia e Commercio dell’Università 
degli Studi di Urbino. 
 
Nell’aprile 2003 ho partecipato in qualità di docente al Seminario intitolato “Reddito d’impresa e trattamento 
contabile delle imposte” tenutosi per gli studenti del corso di Ragioneria II presso la facoltà di Economia e 
Commercio dell’Università degli Studi di Urbino. 
 
Nell’ottobre 2003 ho partecipato in qualità di docente al “Master in Economia e Gestione 
dell’Internazionalizzazione anno 2002/2003” organizzato dall’Istituto degli Studi aziendali dell’Università 
degli Studi di Urbino con lezioni aventi per oggetto il “Bilancio ed i principi contabili internazionali IAS” 
 
Nel novembre 2003 ho partecipato in qualità di docente al corso FSE “ Esperto in Marketing internazionale” 
organizzato dall’ASFO di Pesaro con lezioni aventi per oggetto “Cultura d’impresa”. 
 

2004 Nel corso dell’a.a. 2003-2004 ho partecipato in qualità di cultore della materia e assistente  della Prof. Paola 
Demartini alle lezioni del corso di Ragioneria II (operazioni straordinarie) presso la facoltà di Economia e 
Commercio dell’Università degli Studi di Urbino. 
 
Nel marzo 2004 ho partecipato ho partecipato in qualità di docente al seminario interdisciplinare “L’informativa 
per i mercati finanziari” tenutosi presso l’Università degli Studi di Urbino ed organizzato dall’Istituto di Studi 
Aziendali con lezioni aventi per oggetto “La tutela dei terzi e il ruolo del collegio sindacale e degli altri soggetti 
deputati al controllo legale dei conti”. 
 

2005 Nel corso dell’anno 2005 ho partecipato in qualità di docente al corso organizzato dalla ANMIC “ Esperto 
contabile per disabili” con lezioni aventi per oggetto “Cultura d’impresa e Ragioneria generale applicata”. 
 
Nel corso dell’a.a. 2004-2005 ho partecipato in qualità di cultore della materia e assistente  della Prof. Paola 
Demartini alle lezioni del corso di Ragioneria II (operazioni straordinarie) presso la facoltà di Economia e 
Commercio dell’Università degli Studi di Urbino. 
 

2006 Nel corso dell’a.a. 2005-2006 ho partecipato in qualità di professore a contratto e assistente  della Prof. 
Paola Demartini alle lezioni del corso di Ragioneria II e del corso di Ragioneria Internazionale presso la 
facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Urbino. 

 
 Nel luglio 2006 ho partecipato in qualità di docente al corso FSE “ Management internazionale (commercio 

Estero)” organizzato dalla Provincia di Pesaro con lezioni aventi per oggetto “IVA Internazionale”. 
 
2007 Nel corso dell’a.a. 2006-2007 ho partecipato in qualità di docente  e assistente della Prof. Paola Demartini alle 

lezioni del corso di Ragioneria II presso la facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi 
di Urbino. 
 
Nel mese di febbraio 2007 ho partecipato in qualità di docente al “Master in Nautical Business Management” 
organizzato dall’Istituto degli Studi aziendali dell’Università degli Studi di Urbino con lezioni aventi per 
oggetto il “Bilancio delle imprese del settore della cantieristica navale”; 
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2008 Nel corso dell’a.a. 2007-2008 ho partecipato in qualità di docente e assistente della Prof. Paola Demartini ad 
alcuni seminari alle lezioni del corso di Ragioneria Internazionale presso la facoltà di Economia e 
Commercio dell’Università degli Studi di Urbino. 
 
Nel corso dei mesi da febbraio a luglio 2008 ho partecipato in qualità di docente al “Master in Nautical 
Business Management” organizzato dall’Istituto degli Studi aziendali dell’Università degli Studi di 
Urbino con lezioni aventi per oggetto il “Bilancio delle imprese del settore della cantieristica navale”.   
  

2009 Nel corso dell’a.a. 2008-2009 ho partecipato in qualità di docente e assistente della Prof. Paola Demartini ad 
alcuni seminari alle lezioni del corso di Ragioneria Internazionale presso la facoltà di Economia e 
Commercio dell’Università degli Studi di Urbino. – Endorsement IAS/IFRS in EU 
 
Nel corso dei mesi di ottobre/novembre 2009 ho partecipato in qualità di docente al corso FSE “Animatore 
Economico per il Mercato Russo” organizzato dalla società Innov.a Srl per conto dalla Provincia di Pesaro con 
lezioni aventi per oggetto “IVA Internazionale”. 
 

2010 Nel corso dell’a.a. 2009-2010 ho partecipato in qualità di docente e assistente della Prof. Paola Demartini ad 
alcuni seminari alle lezioni del corso di Ragioneria Internazionale presso la facoltà di Economia e 
Commercio dell’Università degli Studi di Urbino. 
 
Nel corso del mese di dicembre ho partecipato in qualità di docente ai seminari del corso di Ragioneria I presso 
l’Università di Urbino sede di Fano in materia di costituzione di enti societari; 
 

2011 Nel corso dell’a.a. 2010-2011 ho partecipato in qualità di docente al I corso di Preparazione all’esame di 
Dottore Commercialista e di Esperto Contabile organizzato dall’Ordine e dalla facoltà di Economia e 
Commercio dell’Università degli Studi di Urbino, trattando le tematiche: 
Ragioneria: Il bilancio e il Patrimonio Netto – Febbraio 2011; 
Diritto Commerciale trattando la seguente tematica: Società di persone e soci – Dicembre 2011; 
 
Nel corso del mese di febbraio ho partecipato in qualità di docente ai seminari del corso di Ragioneria I presso 
l’Università di Urbino sede di Fano in materia di costituzione di enti societari; 
 

2012 Nel corso dell’a.a. 2011-2012 ho partecipato in qualità di docente al II corso di Preparazione all’esame di 
Dottore Commercialista e di Esperto Contabile organizzato dall’Ordine e dalla facoltà di Economia e 
Commercio dell’Università degli Studi di Urbino, trattando le tematiche: 
Diritto Commerciale: Società a responsabilità limitata, soci ed assemblee – Gennaio 2012. 
 
 

2013 Nel corso dell’a.a. 2012-2013 ho partecipato in qualità di coordinatore e di docente al III corso di 
Preparazione all’esame di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile organizzato dall’Ordine e dalla 
facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Urbino, trattando le tematiche: 
Ragioneria: Il bilancio e il Patrimonio Netto – OIC 28. 
 

2014 Nel corso dell’a.a. 2013-2014 ho partecipato in qualità di coordinatore e di docente al IV corso di 
Preparazione all’esame di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile organizzato dall’Ordine e dalla 
facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Urbino, trattando le tematiche: 
Ragioneria: Il bilancio e il Patrimonio Netto – OIC 28. 
 

2015 Nel corso dell’a.a. 2014-2015 ho partecipato in qualità di docente e assistente della Prof. ssa Federica Palazzi 
a  seminario delle lezioni del corso di Ragioneria Internazionale presso la facoltà di Economia e 
Commercio dell’Università degli Studi di Urbino. 
 

2015 Nel corso dell’a.a. 2015-2016 ho partecipato in qualità di coordinatore e di docente al IV corso di 
Preparazione all’esame di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile organizzato dall’Ordine e dalla 
facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Urbino, trattando le tematiche: 
Ragioneria: Il bilancio e il Patrimonio Netto – OIC 28. 

 
2016              Nel corso dell’a.a. 2015-2016 ho partecipato in qualità di docente al seminario delle lezioni della Prof. ssa 

Federica Palazzi del corso di Ragioneria Internazionale presso la facoltà di Economia e Commercio 
dell’Università degli Studi di Urbino. 
 

2016 Nel corso dell’a.a. 2015-2016 ho partecipato in qualità di coordinatore e di docente al IV corso di 
Preparazione all’esame di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile organizzato dall’Ordine e dalla 
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facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Urbino, trattando le tematiche: 
Ragioneria: Il bilancio e il Patrimonio Netto – OIC 28. 
 

2017 Nel corso dell’a.a. 2015-2016 ho partecipato in qualità di coordinatore e di docente al IV corso di 
Preparazione all’esame di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile organizzato dall’Ordine e dalla 
facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Urbino, trattando le tematiche: 
Ragioneria: Il bilancio e il Patrimonio Netto – OIC 28 
Revisione legale: Significatività e valutazione del rischio di revisione. 
 

2017             Nel corso dell’a.a. 2016-2017 ho partecipato in qualità di docente al  seminario delle lezioni della Prof. ssa 
Federica Palazzi del corso di Ragioneria Internazionale presso la facoltà di Economia e Commercio 
dell’Università degli Studi di Urbino, trattando la tematica: 

 Start Up e PMI innovative: normativa e agevolazioni. 
 
2018 Nel corso dell’a.a. 2017-2018 ho partecipato in qualità di docente al corso di Preparazione all’esame di 

Dottore Commercialista e di Esperto Contabile organizzato dall’Ordine e dalla facoltà di Economia e 
Commercio dell’Università degli Studi di Urbino, trattando le tematiche: 
Ragioneria: Il bilancio e il Patrimonio Netto – OIC 28 
Revisione legale: Significatività e valutazione del rischio di revisione. 
 

2018             Nel corso dell’a.a. 2017-2018 ho partecipato in qualità di docente al  seminario delle lezioni della Prof. ssa 
Federica Palazzi del corso di Ragioneria Internazionale presso la facoltà di Economia e Commercio 
dell’Università degli Studi di Urbino, trattando la tematica: 

 Start Up e PMI innovative: normativa e agevolazioni – Industria 4.0. 
 
2019 Nel corso dell’a.a. 2018-2019 ho partecipato in qualità di docente al corso di Preparazione all’esame di 

Dottore Commercialista e di Esperto Contabile organizzato dall’Ordine e dalla facoltà di Economia e 
Commercio dell’Università degli Studi di Urbino, trattando le tematiche: 
Revisione legale: Significatività e valutazione del rischio di revisione 
 

2018/2019 Nomina a Professore a Contratto dell’insegnamento ufficiale di TECNICA PROFESSIONALE (settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE) del Corso di Laurea in Economia e Management  
del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) per l’anno accademico 2018/2019. 

 
2019/2020/2021/2022 Nel corso dell’a.a. ho partecipato in qualità di docente al corso di Preparazione all’esame di 

Dottore Commercialista e di Esperto Contabile organizzato dall’Ordine e dalla facoltà di Economia e 
Commercio dell’Università degli Studi di Urbino, trattando le tematiche: 
Ragioneria: Il bilancio e il Patrimonio Netto – OIC 28 
Revisione legale: Significatività e valutazione del rischio di revisione. 
 

2020/2021/2022    Nel corso dell’a.a. 2019-2020-2021 – 2022 ho partecipato in qualità di docente al  seminario delle lezioni 
della Prof. ssa Federica Palazzi del corso di Ragioneria Internazionale presso la facoltà di Economia e 
Commercio dell’Università degli Studi di Urbino, trattando la tematica: 
Ragioneria: Il bilancio e il Patrimonio Netto – OIC 28. 
 
 

 
 

 
Pesaro, 07 novembre 2022       Luca Ghironzi 

         
  


