
CURRICULUM VITAE

Maurizio Corsi
Nato a Firenze il 5 marzo 1958

Residente aRignano sull'Amo, LocLa Contra
in via di Castellonchio n.27
Studio in Firenze, viale Antonio Gramsci, 7

Tel. 055-23 43252 (studio) 335-5266333 (personale)

e-mail : studiocorsi@dada.it
PEC : maurizio.corsi@,odcecfirenze.it
Codice fiscale CRS MRZ 58C05 D6l2M
Partita IVA 0372576486

Formazione

- Diploma di Ragioniere e perito mercantile conseguito presso I'I.T.C. Duca d'Aosta
di Firenze con il punteggio di 60/60.

- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso I'Università degli studi di
Firenze con il punteggio di 108/110.

- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista. Iscritto
all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Firenze.

- Revisore Contabile ai sensi del D.L. 8811992 con Decreto Ministeriale l2l4l95
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dela Repubblica Italiana IV Serie Speciale del
21104195 n.31bis.

Attività svolte

Ha iniziato I'attività professionale nel 1978 nello studio fondato dal padre (sede in Firenze,

Viale A. Gramsci 7)

Sindaco Revisore e Presidente del Collegio Sindacale di importanti società.

Studio del diritto d'impresa: civile, tributario, amministrativo.



Sviluppo di sistemi operativi e di controllo per la gesúone d'impresa nei settori
ammi ni strazi one, gestione. fi nanzi ari a e produzi one.

Collaborazione diretta con primari advisor nazionali ed internazionali nei processi di
quotazione al mercato regolamentato.

Consulenza in materia contrattuale per acquisizioni e cessioni di impresa.

Consulenza per due diligences per conto di società quotate.

Curatore Fallimentare ed assistente a procedure concorsuali.

Consulente tecnico del Tribunale di Firenze.

Dal 2006 al febbraio 2009 Amministratore delegato di società industriale nel settore delle
telecomunicazioni partecipata da multinazionali private e pubbliche. Esperienza di relazioni
finanziarie, gestionalì industriali e di risorse umane. Ristrutturazione dell'attività e

riconfi gurazione del piano industriale.

Membro indipendente del C.d.A. di società operanti a livello nazionale ed internazionale

nei settori industriale e dei servizi.

Ha avuto modo di approfondire conoscenze avanzate di strategia aziendale quale socio e
amministratore della società NewSpace operante nel settore del marketing in stretta

collaborazione con la Armando Testa S.p.A.

Partecipazione attiva alle iniziative dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia
di Firenze

Relatore su tematiche professionali in convegni e giornate di studio organizzate
dall' Ordine, dall'Università, da Associazioni di categori a.

Altre informazioni

Attualmente membro e Past - President del Rotary Club di Firenze Certosa.

Pratica sport (sci, vela) a livello amatoriale.

Ai sensi del D.lgs. 19612003 a.utot'rzzo, espressamente ed in modo informato, il trattamento

dei dati sopra espostl.

Firenze, 4 novembre 2014


