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Consulenze 

 

CON. Te SRL (Confesercenti La Spezia) dal 01/01/2012  

Incarico aggiornato con Contratto per: 

Consulente del Lavoro 01/07/2018 

Tenuta Conto 30/06/2018 

 

Fatture anno 2021 : € 7.471,41 

Contributi Sindacali 2021: € 1.055,99 

 

CV:  https://www.confesercentiliguria.it/paginecont/2/confesercenti-liguria-chi-siamo.html 

 

Dott. Giorgio De Lucchi 

Incarico Affidato per Consulenza Iscrizione Runts in data 11 Maggio 2021 

Anno 2021: € 620,00 
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Nome   De Lucchi Giorgio – C.F. DLCGRG68T30E463G 
Indirizzo  Via del Murello n° 6 - Sarzana 
Telefono  0187620651 – 3492233908 
Fax  0187620651 
E-mail  grgdlcch@gmail.com 

 
Data  - Nazionalità  30/12/1968 - Italiana 

 
Date (da –a)  Ottobre –Dicembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Agenzia di Formazione Ipsoa 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso Revisore Enti locali 

 
Date (da –a)  Ottobre –Dicembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Agenzia di Formazione Ipsoa 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Master di diritto societario 

 
Date (da –a)  Gennaio – Febbraio 2011 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Dottori Commercialisti di La Spezia 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso per revisori legali per società non quotate  

Date (da –a)  Febbraio – Marzo 2010  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Dottori Commercialisti di Vicenza 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso  per revisori Enti Locali 

Date (da –a)  Maggio 2009 - 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Toscana –Progetto Transfrontaliero Marittimo (tuttora in 
svolgimento) 
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• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Certificatore di I livello addetto alla rendicontazione dei budget e 
controllo spese seguenti programmi: 
 
Progetto Incontro –  Partner Istituto Superiore Etnografico Nuoro 
Progetto Proterina – Partner Arpa Sardegna 
Progetto Momar     - Partner Consorzio Interuniversitario Biologia 
Marina - Livorno 
 

 
Date (da –a)  Da   20/10/2006 a 01/06/2007  

e da 12/10/2007  a 14/12/2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Agenzia di Formazione IPSOA 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Master di accertamento e di contenzioso tributario in corso di 
svolgimento per un totale di 56 ore; Master di alta specializzazione  
In Diritto Tributario di 64 ore formazione 

  
Date (da –a)  Da  20/10/2006                   a 2019 
 
• Nome e tipo di istituto di  
  Formazione 

  
Agenzia Formativa SERINDFORM 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Docente corsi di apprendistato in materie di organizzazione 
aziendale, societaria e mondo del lavoro, agriturismo, agritec 

   
• Date (da – a)  Da  2003    a 16/12/2005 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Università degli studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Il Bilancio sociale nel mondo dell’associazionismo sportivo: il caso 
UISP 

•Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Diploma di Laurea in Economia delle Imprese Cooperative ed Enti 
Non Profit -  

• Date (da – a)  18/04/2003 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Economia e Commercio di Pisa  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Abilitazione alla professione di revisione contabile  

•Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Revisore Contabile 

• Date (da – a)  15/10/2002 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Economia e Commercio di Pisa 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista 

•Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Dottore Commercialista 

• Date (da – a)  Da         a 15/10/2002 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Economia e Commercio di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Aspetti contabili e gestionali degli Enti non Commerciali 

•Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Dottore in Economia e Commercio  
(105/110) 

• Date (da – a)  Da 1996 a 1997 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale C.Arzelà  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

  

•Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 58/60 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso post-laurea di perfezionamento “Management delle 
Organizzazioni non profit” 

•Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

  

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione 

 Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso post-laurea di perfezionamento “Economia della cooperazione 
degli Enti non profit” 

•Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

  

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Firenze, Facoltà di Economia e Commercio  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso post-laurea di perfezionamento “Diritto ed Economia dello 
Sport” 

•Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 
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• Date (da – a)  Dal 26/05/2009 al 18/01/2014 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Societa’ Datasiel Spa 

• Tipo di azienda o settore  Sistemi e tecnologie di informatica 
• Tipo di impiego  Professionista 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisore Contabile  

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2006 a Dicembre 2012 
• Nome e indirizzo del   
datore di lavoro 

 Comune di Rocchetta di Vara 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
Tpo di impiego  Professionista - Revisore 

 
 
• Date (da – a)  Da Ottobre 2009 al 18/01/2014 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Castelnuovo Magra 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Professionista - Revisore 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2010 – Settembre 2011 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 IST Istituto Superiore Tumori Genova 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scientifico e Sanitario 
• Tipo di impiego  Professionista 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Revisore contabile 

 
Data (da – a)       Novembre 2011 al 18/01/2014 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro     Confart Liguria – Consorzio Garanzia Fidi 
Tipo di azienda o settore   Consorzio 
Tipo di impiego    Professionista 
Principali mansioni e  
Responsabilità   Presidente del Collegio Sindacale 
 
Data (da – a)       Luglio 2012 al 18/01/2014  
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro     Consorzio Bonifica Canale Lunense 
Tipo di azienda o settore   Consorzio 
Tipo di impiego    Professionista 
Principali mansioni e  
Responsabilità   Revisore Unico 
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• Date (da – a)   Dal 2010 al 2014 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Centro Servizi “Vivere Insieme” di La Spezia  
• Tipo di impiego  Consulente amministrativo  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corsi di formazione sugli aspetti gestionali e amministrativi delle 
associazioni di volontariato e delle Onlus  

 
• Date (da – a)  2002 -2014 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Consulente di ente promozione sportiva (fino al 2009) poi fino al 
2011 amministratore ente promozione sportiva e consulente 
regionale liguria 
 
 
 
 
Consulente regionale uisp toscana e presidente collegio revisori uisp 
toscana dal 2011 al 2013 
 
 
Dal 2018- Consulente di vari enti di promozione sportiva e di aps e 
volontariato nelle province di La Spezia,Genova e Verona. 
 
Inoltre, ho collaborato con delle riviste del settore quali:RIVISTA 
ENTI NON PROFIT, IL SOLE 24 ORE SPORT. 
 

Capacità e competenze 
tecniche 
Con computer, 
attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Conoscenza informatica di base, sistemi WP e DB 
Sistemi gestionali specifici per la gestione contabile 

 
Conoscenze Lingue Straniere:   ottima conoscenza della lingua francese e inglese 
   

 
Patente o patenti  B 
Ulteriori informazioni  Obblighi di leva assolti 
Allegati   

 
 
 
 
 
 


