
 

 

 

PROFILO 

Dott. Lucchesi Giuseppe 
 
Indirizzi Studio Professionale: 
- Studio 1: Via Wiliam Austin Chapman 
snc – località Rio del Chitarrino – 
frazione Fornaci di Barga, 55051, 
Barga (LU); 
- Studio 2: Via Salicchi 711Y – località 
San Marco, 55100, Lucca. 
 
Cittadinanza Italiana 
Nato a Barga (LU) il 22 agosto 1965 
 

CONTATTI 

TELEFONI: 
+39 335 7766757    cellulare 
+39 0583 708368    telefono fisso 
+39 0583 1390008  fax 
 
SITO WEB: 
www.lucchesigiuseppe.it 
 
SKYPE: 
giuseppe.lucchesi 
 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 
professionale: 
info@lucchesigiuseppe.it 
privata: 
giuseppe.lucchesi@gmail.com 
 
 
Posta Elettronica Certificata: 
lucchesi.giuseppe@consulentidellavoropec.it  

 

 

 
 
  

 LUCCHESI      
GIUSEPPE 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 1984 -  ho conseguito diploma di maturità presso l’Istituto L. Einaudi 
di Lucca; 

 1990 – 1991 partecipato ad un corso di formazione di 100 ore 
organizzato dalla Regione Toscana per addetto ai sistemi 
informatici con superamento dell’esame finale con rilascio 
dell’attestato di partecipazione; 

 2019 - laurea in scienze economiche conseguita presso l’Università 
Guglielmo     Marconi; 

 1993 – conseguita abilitazione di Perito ed Esperto Tributario, servizi 
amministrativi e contabili alle imprese gestione di impianti 
contabili, con il superamento dell’esame sostenuto presso la 
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura della 
Provincia di Lucca al quale mi è stato attribuito il numero 
d’iscrizione 220; 

 2000 – iscrizione presso il Registro dei Revisori Legali dei Conti con il 
numero 116743, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 
29.02.2000; 

 2001– Iscrizione Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dall’Ufficio 
Italiano Cambi dove mi è stato attribuito il numero 1112 d’iscrizione; 

 2002 – Iscrizione all’ordine del Consulenti del Lavoro della Provincia 
di Lucca al n. 406, dopo aver  sostenuto il relativo esame di stato. 

 
Inoltre ho svolto servizio militare, dall’aprile 1989 all’aprile 1990 presso il 
comando militare Tosco - Emiliano di Bologna, conseguendo il grado 
di Caporal maggiore e congedandomi con encomio rilasciato dal 
Generale Comandante.  
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 Dal 1984 al 1986 ho lavorato come impiegato amministrivo, presso 
la società CESAB srl di Porcari, occupandomi della fatturazione e 
bollettazione; 

 Nel febbraio 1986 ho vinto un concorso come impiegato presso la 
C.N.A. (Confederazione Nazionale dell’Artigianato) di Lucca dove 
ho lavorato fino al 30 giugno 1993), nel corso di questo periodo sono 
passato dal ruolo di semplice impiegato di concetto al ruolo di 
responsabile tributario a livello provinciale, ricoprendo anche diversi 
incarichi esterni per l’Associazione per cui lavoravo (direttore di un 
centro servizi a Castelnuovo di Garfagnana, Presidente del Collegio 
Sindacale del Consorzio di Garanzia Fidi “Artigiancredito” – membro 
dell’organo di controllo del Comitato Paritetico dell’Artigianato – 
ecc.); 

 Dal 1° luglio 1993 ho intrapreso l’attività professionale autonoma di 
Consulente Fiscale e Tributario, Consulente Aziendale e Direzionale, 
Consulente del lavoro e Revisore Legale dei Conti, Dall’anno 2004, 
un settore del mio studio professionale, attraverso un’apposita 

 

 



 

collaboratrice, si occupa anche della gestione amministrativa e 
contabile di diversi condomini; 

 Nell’anno 1995, assieme a mia moglie, abbiamo fondato lo STUDIO 
92 sas, che si occupa di elaborazione dati e servizi vari alle imprese 
che è diventato un punto di riferimento per diverse aziende delle 
zone delle zone della Media Valle del Serchio,  Garfagnana e 
Lucchesia; lasciando successivamente a lei l’intera gestione del 
centro, per dedicarmi alla mia attività professionale; 

 dall’anno 2001 al 2004 sono stato nominato sindaco revisore della 
Farmacia Comunale del Comune di Barga, incarico poi lasciato in 
quanto la Farmacia Comunale è stata ceduta ad un soggetto 
privato; 

 dall’ anno 2003 all’anno 2006 sono stato nominato revisore 
contabile degli istituti comprensivi scolastici dei comuni di Coreglia 
Antelminelli, Borgo a Mozzano e Gallicano situati in provincia di 
Lucca; 

 nell’anno 2019 sono stato nominato Revisore Legale in un 
importante azienda di ristorazione della provincia di Lucca; 

 nell’anno 2019/2020 sono stato docente del corso “Strumenti ed 
applicazioni di BPR per la transizione digitale” di 80 ore solte 
nell’ambito del progetto INNO.SERV - PERCORSI PER LO SVILUPPO DI 
COMPETENZE PER L’INNOVAZIONE DEI SERVIZI, finanziato a valere sul 
POR FSE della Regione Toscana e Gestito da Centro Suti Enti Locali 
SpA; 

 nell’anno 2020, ho partecipato come docente ad un corso dal titolo 
“Management 4.0-strategie di sviluppo e strumenti gestionali per il 
management innovativo delle PMI”, svolte nell’ambito di un progetti 
i cui destinatari sono stati gli impredintori della zona, finanziato con i 
fondi del POR FSE della Regione Toscana e gestito da Centro Studi 
Enti Locali SpA; 

 nell’ottobre 2020 sono stato nominato membro del Direttivo 
Provinciale dell’associazione ACSI della Provincia di Lucca 
(Associazione Centri Sportivi Italiani); 

 nel mese di febbraio 2021 sono stato nominato revivore contabile 
della società SEVAS SRL, società a partecipazione pubblica con 
socio maggioritario il comune di Fabbriche di Vergemoli (LU); 

 nel mese di settembre 2022 sono stato nominato “professionista 
accreditato e certificato” dalla Camera di Commercio Italina negli 
Emirati Arabi Uniti (https://iicuae.com/gulf-international-congress-
2022/); 

 nel mese di gennaio 2023 sono stato nominato revisore unico in un 
comune Toscano della provincia di Massa Carrara.  

 

ESPERIENZE FORMATIVE 

 Dall’anno 2002 partecipo annualmente al MASTER BREVE 
organizzato dalla società formativa EUROCONFERENCE SPA, 
aggiornandomi costantemente sulle maggiori novità fiscali di 
periodo, nuove normative di diritto societario, commerciale, di 
diritto tributario e organizzazione aziendale. 

 Nell’anno 2009 ho partecipato ad un master formativo sul 
Contenzioso Tributario organizzato da IPSOA a cura del Prof. Cesare 
Glendi e dalla Prof. ssa Maria Grazia Bruzzone con superamento 
dell’esame finale e il rilascio della relativa attestazione. 

 Nell’anno 2019 ho partecipato ad un MASTER di 6 lezioni organizzato 
dalla società EUROCONFERENCE spa con i più importanti esperti nel 
settore riguardante la riforma della crisi d’impresa con l’introduzione 
degli indici di allerta. 

 Nell’anno 2014/2015 ho partecipato al corso di alta formazione in 
Diritto del Lavoro organizzato dalla Fondazione Giuseppe Pera e 
con la direzione scientifica del prof. Oronzo Marotta (ordinario di 
Diritto del lavoro presso il dipartimento di Giurisprudenza 
dell’università di Pisa). 

 Dal 2016 ad oggi ho partecipato a diversi corsi di formazione in tema 
di revisione e disciplina giuridica ed amministrativa degli ENTI 



 

LOCALI, iscrivendomi all’associazione nazionale ANCREL 
(Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali).   

 Nell’anno 2019 ho realizzato e discusso la tesi di Laurea, con il Prof. 
Lucio Ghia, riguardante: “L’Amministrazione Straordinaria delle 
grandi imprese in crisi, tra evoluzione normativa e giurisprudenza”. 

 Negli anni 2019/2020 ho partecipato ad un Seminario specialistico 
di 6 lezioni sul “diritto concorsuale, crisi d’impresa, indici di allerta, 
risanamento e liquidazione societaria, dove come docenti hanno 
partecipato la Prof.ssa LUCIA CALVOSA (ordinario di diritto presso 
l’Università di Pisa), il Prof. Alberto Quagli (professore ordinario presso 
l’Università di Genova) e il Dott. Giacomo Lucente (Giudice del 
Tribunale di Lucca) organizzato dal  CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA 
di San Miniato (PI). 

 Nel mese di aprile/maggio 2021 ho partecipato e superato un corso 
universitario, tenuto dall’Università San Raffaele di Roma, di 
perfezionamento e abilitante all’iscrizione nell’albo dei gestori della 
crisi di impresa (art. 356 Dlgs 14/2019)  che mi permetterà l’iscrizione 
nel relativo Albo professionale. 

 Nell’anno 2020/2021 ho partecipato e superato un master tributario 
organizzato da IPSOA SPA. 

 Nell’anno 2021 ho partecipato e superato un master per la riforma 
del terzo settore organizzato da IPSOA. 

 

COMPETENZE 

 MADRELINGUA: 
 - Italiano 

 
 ALTRE LINGUE: 
       1° Francese 
       2° Inglese 
 
 

 
 
 Buone conoscenze informatiche in ambiente WINDOWS e MAC.  
 
 Buone conoscenze nell’utilizzo dei programmi WORD, EXCEL, 

POWER POINT e dei corrispondenti programmi in versione MAC. 
 

 In possesso di patente con categoria A e B. 
 
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 679/2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. 

                                                               Firma 

 

Comprensione Parlato Scritto 
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