
   

  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIORGIO NOBILI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  13-03-1973 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 02.07.2002 AL 31.12.2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Elaborazione dati aziendali per adempimenti fiscali e civili 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare 

 

• Date (da – a)  DAL 01.01.2012 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Commercialista e Revisore Contabile 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  DAL 1993 AL 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Economia Aziendale presso l’università di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

DAL 24.03.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscritto alla sezione A dell’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di 
Grosseto al N°226 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  DAL 02.05.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n°172200 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 



   

  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

PATENTE O PATENTI  Licenza di guida per moto e auto fino 35q 
Licenza di navigazione vela e motore senza limiti dalla costa per imbarcazioni fino a 24 metri 
Licenza immersione fino a 18 metri di profondità 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Il mio lavoro mi ha permesso di sviluppare conoscenze specifiche negli aspetti fiscali aziendali, 
ma anche, nell’analisi economico-finanziaria aziendale. Il oltre 20 anni di attività ho avuto la 
possibilità di seguire numerose aziende che operano nei più disparati settori, accumulando una 
esperienza tale da permettermi di cogliere velocemente le criticità aziendali e proporre soluzioni 
al fine di superarle. Ho maturato una ottima capacità di lavorare in gruppo, rispettando sempre le 
idee e le proposte altrui. Il mio studio attualmente gestisce oltre 200 P.IVA ubicate anche fuori 
dalla regione Toscana ed intrattengo rapporti di collaborazione con vari professionisti, sia del 
mio settore che ti altri collegati, in tutto il territorio nazionale. Dopo quanto esposto ritengo di 
poter dare un valido contributo alla gestione della farmacia. 

 
 

ALLEGATI  COPIA TESSERINO ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI DI GROSSETO 

COPIA ISCRIZIONE REGISTRO DEI REVISORI LEGALI 

 


