CURRICULUM VITAE
Nome:

GIAN PAOLO

Cognome:

CAROTTI

Nato a:

Firenze il 1° Luglio 1966

Residenza:

Sesto Fiorentino (FI), Viale Achille Grandi, 107

Domicilio:

Borgo San Lorenzo (FI), Via Olmi 2/c

Professione:

Commercialista
– Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Firenze al n. d'ordine 625
– Iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 11425 (D.M. 12.04.1995 –
G.U. n. 31bis del 21.04.1995)

Indirizzo di studio 1:

Firenze - Piazza Pietro Leopoldo, 7

Telefono:

Studio 055.487900 – Fax 055.484798 – Cell. 335.5355367

Indirizzo di studio 2:

Bologna – Via San Rocco, 5 c/o Studio Legale Avv. Gian Piero Galletti

e:mail:

gianpaolo.carotti@studiassociati.net
gianpaolocarotti@commercialisti.fi.it

PEC:

gianpaolo.carotti@odcecfirenze.it

Stato Civile:

Coniugato

Codice Fiscale:

CRT GPL 66L01 D612B

Partita Iva:

04207150485

TITOLI DI STUDIO E
CORSI DI
AGGIORNAMENTO

Gennaio 2015
- Corso di abilitazione a revisore di enti cooperativi
Febbraio 2014
- Corso di perfezionamento universitario «Il nuovo diritto fallimentare Le novità in materia di concordato preventivo», VIII edizione 2014:
Ottobre 2011
- Master di specializzazione e approfondimento organizzato da
Euroconference in tema di “Diritto Fallimentare”
Gennaio 2009
- Corso di perfezionamento e specializzazione organizzato dall’Università
degli Studi di Firenze, in tema di “Strategie per il risanamento
dell’impresa”

Gennaio 2008
- Corso di perfezionamento e specializzazione organizzato dall’Università
degli Studi di Firenze, in “Il nuovo diritto fallimentare”
Maggio 2006
- Corso di specializzazione organizzato dal Collegio dei Ragionieri di
Firenze, in collaborazione col Tribunale di Firenze, in tema di “Esecuzioni
Immobiliari”
Gennaio 2006
- Corso di perfezionamento e specializzazione organizzato dall’Università
degli Studi di Firenze, in “Tecniche di risoluzione dei conflitti: la
conciliazione e l’arbitrato”
Novembre 2004 - Marzo 2005
- Corso di specializzazione organizzato dal Collegio dei Ragionieri di
Firenze, in collaborazione con Università di Firenze, in tema di “Analisi di
bilancio e redazione del bilancio previsionale”
Aprile 2000
- Laurea in Economia e Commercio presso la facoltà di Economia e
Commercio dell’Università di Firenze, con tesi in materia di Diritto
Fallimentare “Il Leasing nelle procedure concorsuali”
Aprile 1995
- Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili con inserimento nel primo
elenco di iscritti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1995, 4^
serie speciale n. 31 bis a pagina 147
Gennaio 1990
- Iscrizione all’albo del Ragionieri Commercialisti ed Economisti
d’Impresa del Circondario di Firenze al numero di ruolo 658. Esercizio
della libera professione di commercialista presso il proprio studio in Firenze,
Via Cosimo Ridolfi n. 4.
Luglio 1985
- Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

ATTUALI ESPERIENZE
PROFESSIONALI

- Commissario Governativo per la gestione commissariale ex art. 2545
sexiesdecies del c.c. di enti o società cooperative.
- Liquidatore Generale ex at. 14 Disp. Att. C.C. di enti e associazioni
riconosciute nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze.
- Liquidatore Giudiziale in procedure di concordato preventivo assegnategli
dal Tribunale di Firenze.
- Commissario Giudiziale, in procedure di concordato preventivo
assegnategli dal Tribunale di Firenze
- Delegato alle operazioni di vendita, ex art. 591 bis c.p.c., nell’ambito di
procedimenti esecutivi immobiliari promossi dinanzi al Tribunale di Firenze.
- Amministratore e Liquidatore di società
- Commissario Liquidatore nominato dal Ministero dello Sviluppo
Economico per la liquidazione coatta amministrativa di Società Cooperative.
- Curatore Fallimentare in procedure concorsuali assegnategli dal Tribunale
di Firenze.
- Consulente Tecnico del Tribunale di Firenze, per la redazione di perizie di
stima del valore di aziende in occasione di conferimenti e di trasformazioni di
società.
- Sindaco e Revisore di società
- Advisor per l’analisi e l’individuazione delle situazioni di crisi economica e
finanziaria di imprese e la redazione di piani e progetti per la ristrutturazione
di debiti e il risanamento delle imprese in crisi.
- Consulente di direzione ed organizzazione d’impresa, con particolare
riguardo all’analisi ed alla determinazione dei costi di produzione e alla
formazione dei prezzi. Predisposizione di budget economici e finanziari.

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI

- Docente al corso organizzato da UECOOP Unione Europea Cooperative di
Roma, sulla crisi e il dissesto dell’impresa cooperativa.
- Sindaco del fondo di previdenza integrativo istituito per l'erogazione delle
pensioni ai dipendenti della Banca CR Firenze.
- Docente al corso organizzato dall’associazione Confesercenti della
Provincia di Firenze sulla crisi e il dissesto dell’impresa.
- Docente al corso organizzato dal Comune di Firenze per giovani

imprenditori, sul Business Plan.
- Revisore del Comune di Figline Valdarno

CONOSCENZE

Francese - Parlato/scritto: sufficiente

LINGUISTICHE

Inglese - Parlato/scritto: sufficiente

CONOSCENZE
INFORMATICHE

Esperienza nell’utilizzo dell’ambiente Windows e dei Programmi Applicativi
Winword, Excel oltre all’utilizzo dei sistemi di invio di posta elettronica
tramite Internet.

REFERENZE

Firenze 30.09.2016

Disponibili su richiesta.

Dr. Gian Paolo Carotti

