FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
VEROLI LORENZO

Nome

VIA DELLA BASSA 173 – 54033 MARINA DI CARRARA MS (I)

Indirizzo

0585 1980482 - 3484419539
0585 793009
lorenzo.veroli@beevolution.cloud - rolenz@tin.it

Telefono ufficio / mobile
Fax ufficio
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

12 04 1966

Domicilio

STUDIO IN MASSA, VIA DORSALE,9 – CENTRO OLIDOR – PALAZZO MONTI, SCALA B, PT
Iscritto al n. 261/A dell’albo dei Dottori Commercialisti di Massa Carrara
Iscritto al n. 129181 del Registro dei Revisori Legali
Socio Cofip con qualifica di CFP ai sensi della L. 4 – 14/1/2013

QUALIFICHE PROFESSIONALI

ESPERIENZA LAVORATIVA

-

-

-

-

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Veroli Lorenzo

Dal maggio 1994 ad oggi, partecipazione, in veste di relatore, a diversi
convegni su temi economico/finanziari in ambito divulgativo/specialistico.
Dal gennaio 1996 ad oggi, attività di ricerca presso ASTREA S.r.l.: Società di
consulenza specializzata nel settore bancario ed in area finanza, attiva anche
nel campo della formazione.
Dal 1997 ad oggi, attività di docenza in collaborazione “Astrea S.r.l.” presso
Banca Carige, Tercas, C.R.Chieti, C.R.Fermo, C.R.Mirandola, Rolo Banca, Banca
Monte Parma, B.P.Spoleto, Bancapulia, Caritro, C.R.Gorizia, C.R.Lucca, Banca
Primavera, C.R.Cesena, Banca Di Romagna, Cariparma, Federazione Banche Di
Credito Cooperativo Toscane ecc. su progetti formativi ACRI - ABI - Astrea
S.r.l.. in area Finanza/Mercati – Credito.
Dal 1997 al 2003 collaborazione con la cattedra di Economia degli
intermediari finanziari Prof. Lorenzo Frediani – Università di Siena
1998 -1999 Docenze per conto di CISITA – Confindustria.
Novembre 1998 moderatore della convention nazionale ABI presso la sede di
Rieti.
1996 - 2013 senior partner dello "Studio Dottori Commercialisti” Sarzana (SP)
– responsabile area pianificazione e controllo – area banche/finanza/finanza
enti locali. Attività proprie professionali anche con assunzione di incarichi in
C.d.A. e assunzione di cariche quali amministratore delegato e
amministratore unico per periodi di tempo definiti e relativi al
raggiungimento di obiettivi per società clienti. – Incarichi quale Sindaco
Revisore in S.r.l. e S.p.A..
Dal 2000 ad oggi, consulenza in pianificazione e controllo in società marittime
con acquisizione di esperienza specifica nel settore.
Dal 2004 al 2012 incarico continuativo presso E.R.P. Massa Carrara S.p.A. –
ristrutturazione aziendale - pianificazione/controllo e gestione area
amministrativa/finanziaria.
2011 - 2013 consulenza enti locali per gestione finanziamenti a valere su leggi
nazionali e gestione degli iter ministeriali.

-

-

-

2005 – 2006 - 2012: docenze per conto Italiaindustria formazione.
2008 docenze al Master Sisim presso l’Università di Siena.
2012 – 2013 per conto di Astrea S.r.l. partecipazione alla riorganizzazione
dell’area Credito di gruppo bancario italiano: assessment del personale,
stesura manuale credito a supporto e.learning e partecipazione alla
definizione dello stesso, revisione procedure elettroniche di fido e test su
sviluppo nuova applicazione.
dal 2013 ad oggi, membro della “commissione credito e finanza” dell’Ordine
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Massa Carrara;
dal gennaio 2014 ad agosto 2018 studio in Carrara (MS) largo XXV Aprile, 8
dal 2016 Vicepresidente COFIP – Associazione Consulenti finanziari
Professionisti – membro del comitato scientifico;
dal 2016 formatore per COFIP – Associazione Consulenti Finanziari
Professionisti diretta agli iscritti all’ordine dei Dottori Commercialisti ed
esperti contabili;
dal 2017 membro Consiglio Ordine Dottori Commercialisti Massa Carrara;
dal 2018 ad oggi, responsabile comitato scientifico Cofip;
Dal 2018 ad oggi, membro gruppo di studio area credito e finanza, Consiglio
Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Roma.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1993 - Laurea in Scienze Economiche e Bancarie presso l'Università degli studi di Siena.
1985 - Diploma in Ragioneria e Perito Commerciale – ITC Zaccagna – Carrara MS
Dal 1994 ad oggi Formazione continua non solo quella obbligatoria dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti o dei Revisori Legali, ma relativa all’approfondimento di tematiche professionali e
relative all’evoluzione del Mercato, sia sotto l’aspetto sociale che prettamente operativo.
Partecipazione a convegni anche internazionali (es. Fintech Connect Live - Londra)

• Date (da – a)
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• Capacità di scrittura
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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.
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Capacità relazionali sviluppate sin dall’adolescenza in considerazione della partecipazione in
termini di coordinatore o responsabile di varie associazioni, in tempi più vicini socio di
Associazione internazionale “Round Table” in cui è stato rivestito il ruolo di Presidente
Fondatore della sede locale, ricoperto per 2 anni 1996-1998, successivamente Presidente di
Area Toscana nell’anno 2003, successivamente Presidente del Collegio sindacale.
Dal 2005 socio del Rotary Club Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario, socio
fondatore, Ha ricoperto tutti i ruoli in Consiglio direttivo ed è stato ricoperto il ruolo di Presidente
del Club nell’anno 2011 – 2012.
Attualmente, il ruolo di Vicepresidente e responsabile del comitato scientifico di Cofip,
Associazione di Professionisti esperti di credito e Finanza, impone la necessità di relazionarsi
sia con i soci che con i soggetti esterni, Istituzionale e non.
Fino al 1992 ha ricoperto ruolo di Delegato Comunale di Movimento giovanile di aggregazione
politica nazionale
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Sono stati rivestiti ruoli di temporary manager come incarico professionale coordinando e
sviluppando dinamiche organizzative, gestionali e finanziarie di diverse aziende clienti, in
particolare dal 2004 al 2011 l’esperienza di E.R.P. MS S.p.A. Sono altresì significative le
esperienze Associative di cui sopra.
-

-

Rapporti creditizi ed operazioni finanziarie
Pianificazione strategica e controllo:
Società industriali e di trasformazione
Società commerciali
Società marittime
Società partecipate da enti pubblici
Analisi macro e microeconomiche
Valutazioni aziendali
Mercati finanziari
Valutazione sostenibilità modelli di business

Capacità di gestire aule ed ambienti complessi derivante dall’esperienza ventennale come
docente in corsi specialistici e relatore in convegni in ambito finanziario.
Utilizzo avanzato di sistemi informatici, in particolare tutti i programmi Microsoft Office.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B per auto e motoveicoli – Patente Nautica Vela e Motore senza limitazioni
1996 – 1998: Presidente fondatore di sezione di associazione internazionale – Round Table Italia.
2002 – 2003: Presidente di area della Round Table Italia - 5° Zona
2004 – 2006: Presidente Collegio Revisori della Round Table Italia
2005 - socio fondatore di sezione locale del Rotary Club International; dal 2005: copertura di vari incarichi e
per l’a.s. 2011 – 2012: Presidente del club;
2004 – 2007: Vicepresidente Unione Giovani Dottori Commercialisti della Provincia di Massa Carrara.
2007 – 2010: Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti contabili della Provincia di
Massa Carrara.
Dal 2016 Vicepresidente Cofip
Dal 2017 membro Consiglio ODCEC Massa Carrara
Dal 2018 Responsabile Comitato scientifico Cofip
Dal 2018 membro gruppo di studio CNDCEC credito e finanza

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi delle norme del Regolamento UE n 679/2016
applicato con Legge n. 163/2017

Massa, 08/06/2020
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