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CURRICULUM di GIOVANNI CHIMIRRI
Qualifiche
Iscritto all’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze sezione A numero
d’ordine 273.
Revisore legale iscritto al n. 13727 (D.M.12.4.1995 Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21.4.1995).
Istruzione
Consegue la maturità scientifica nel 1975 e si iscrive alla Facoltà di Economia e commercio presso
l’Università degli Studi di Firenze.
Nel 1980, dopo aver sostenuto diversi esami universitari in materie giuridiche e tecniche, consegue un secondo diploma in ragioneria che gli consente di iniziare la professione nel 1983, dopo
avere svolto la pratica professionale obbligatoria presso il Collegio dei Ragionieri di Firenze ed
aver sostenuto gli esami di stato per l’abilitazione professionale nel 1982.
Nel 2006 consegue la laurea magistrale in Economia e Commercio all’Università di Firenze.
Attività
Si occupa di diritto commerciale, tributario e fallimentare nonché di revisione contabile e controllo
legale dei conti.
Nel corso della professione si è occupato e si occupa tutt’ora di imprese estere, con particolare
riguardo alle problematiche con le imprese spagnole e francesi.
In virtù di tale esperienza redige, nel 2005, la propria tesi di laurea approfondendo un caso di
lavoro: il Bilancio consolidato internazionale.
Collabora attivamente, fino dall’ inizio della professione, con il Tribunale e la Corte di Appello di
Firenze sia per lo svolgimento di perizie, in materia tecnico-contabile, sia assumendo cariche nelle
procedure concorsuali.
Dal 2003 è componente dei Comitato dei Delegati alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali – CNPR –, nel quadriennio 2010-2014 è stato coordinatore dei delegati
della Regione Toscana.
Non è persona politicamente esposta, non ricopre cariche elettive in organi istituzionali, di governo o apparati politici.
Il suo studio è a Firenze in viale Gramsci n. 20, condiviso con altri due professionisti fiorentini con
i quali è instaurata una fattiva collaborazione; complessivamente nel suo studio lavorano 10 persone fra dipendenti e professionisti.
Firenze lì 19 febbraio 2016
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