DOTT. MAURIZIO ANDRES

DATI PERSONALI






Luogo e data di nascita: Pietrasanta (LU), 4 aprile 1973
Domicilio:
Via Etruria n° 24
55049 – Viareggio (LU)
Recapiti:
Tel: 0584 51242 – Fax: 0584 51244
e-mail: maurizio.andres@studioassociatoandres.it

TITOLI DI STUDIO





A.S. 1990 – 1991: Diploma di maturità scientifica presso il Liceo
Scientifico “Barsanti e Matteucci” di Viareggio (votazione 54/60)
18 giugno 1997: Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di
Pisa (votazione 110/110 con lode ed encomio; tesi di laurea in diritto
commerciale dal titolo “Amministrazione e rappresentanza nelle società
di persone”; relatore: chiar.mo Prof. A. Cerrai).

TITOLI PROFESSIONALI


















2001: Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti per la Circoscrizione
del Tribunale di Lucca al n° 571/A.
2001: Iscrizione nell’Elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale presso la
CCIAA di Lucca al n° 211.
2002: Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze al n° 124232 (pubblicazione in G.U.,
suppl. n° 17 – 4a serie speciale – del 1.3.2002).
2002: Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di
Lucca.
2008: Iscrizione nell’elenco dei Mediatori Civili e Commerciali presso il
Ministero della Giustizia.
2010: Professionista delegato alle esecuzioni immobiliari presso il
Tribunale di Lucca.
2016: Professionista Collaborativo (standard I.A.C.P.).
2016: Iscrizione nell’Elenco dei Gestori delle crisi da sovraindebitamento
presso il Ministero della Giustizia.
2019: Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’ufficio presso il
Tribunale delle Imprese di Firenze.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Titolare di studio professionale per l’esercizio dell’attività di Dottore
Commercialista con particolare esperienza nei seguenti settori:
 consulenza aziendale, contabile, societaria e fiscale;
 operazioni societarie straordinarie;
 ristrutturazioni aziendali, gestione delle crisi di impresa e delle crisi da




















sovraindebitamento
gestioni e sistemazioni patrimoniali;
incarichi di esecutore testamentario; svolgimento di pratiche successorie;
consulenza contrattuale;
consulenza tributaria con patrocinio davanti alle Commissioni Tributarie;
procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, crisi da
sovraindebitamento): nomine a curatore fallimentare, commissario
giudiziale, gestore della crisi da sovraindebitamento, liquidatore giudiziale;
consulenze tecniche d’ufficio e di parte in materia civile, commerciale,
bancaria e del lavoro;
perizie di stima di aziende e di quote sociali;
arbitrati stragiudiziali;
attività di mediatore civile e commerciale;
professionista collaborativo (standard I.A.C.P.)
attività di revisione legale e volontaria
componente di collegi sindacali e membro di consigli di amministrazione
di società commerciali;
componente di consigli direttivi ed organi di controllo di enti non
commerciali;
componente di organi di controllo ed organismi di vigilanza di
Fondazioni di origine bancaria L. n° 218/1990.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE




















1997 – 2000: tirocinio triennale per il sostenimento dell’esame di
abilitazione alla professione di Dottore Commercialista presso lo studio
del Dott. Giovanni Andres, commercialista in Viareggio.
Gennaio 1999 – Dicembre 2000: corso Associazione Ordini Alto Tirreno
per la preparazione all’esame di abilitazione alla professione di Dottore
Commercialista.
20 novembre – 20 dicembre 2001: corso di formazione per Arbitri
organizzato dalla Camera di Commercio di Lucca.
gennaio – maggio 2004: Master di specializzazione “Diritto Tributario
d’Impresa” organizzato da IPSOA con assegnazione di borsa di studio a
copertura totale.
17 – 20 settembre 2007: corso base di formazione per conciliatori
organizzato dalla Camera di Commercio di Pistoia.
2008: corso di formazione per conciliatore professionista tenuto dalla
Società CONCILIA presso la Camera di Commercio di Lucca.
2011: corso integrativo per mediatori civili e commerciali tenuto dal CISP
– Università di Pisa.
2016: corsi di formazione alla Pratica Collaborativa AIADC.
2019: master Wolters Kluwer "La figura del revisore legale dei conti".
2021: Corso di alta formazione AOID “Crisi da sovraindebitamento”
2021: master Area Compliance 231 “Il D.Lgs. n. 231/01, la costruzione di
modelli e la loro attuazione: strumenti pratici”.

LINGUE STRANIERE






Inglese: livello avanzato C2. Conseguimento del Cambridge First
Certificate nell’anno 1989; frequenza di corsi intensivi in Gran Bretagna e
in U.S.A., sia a carattere generale che ad indirizzo giuridico-economico.
Francese: livello post-intermedio C1.
Tedesco: livello pre-intermedio B1.

COMPETENZE INFORMATICHE





Sistemi operativi e programmi comuni Windows, Mac; pacchetto Office.
Gestione della posta elettronica e Web Browser.
Software professionali e specifici (Teamsystem, Il Sole 24 Ore, Wolters
Kluwer).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Viareggio, 22 aprile 2021

