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INFORMAZIONI PERSONALI

Andrea Canessa
Via Masaccio n. 201, 50132 Firenze (Italia)
(+39) 055.5004338

(+39) 348.7953701

andreacanessa@commercialisti.fi.it
Sesso Maschile | Data di nascita 09/03/1960 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10/04/1990–alla data attuale

E’ iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal 1990, dopo
avere svolto il periodo di praticantato presso lo studio di un Dottore
Commercialista e di un Avvocato. Dal 10 aprile 1990, data di iscrizione all’albo,
svolge in proprio la propria attività professionale prevalentemente in Toscana.
L’attività riguarda il settore della consulenza in favore delle imprese con riguardo
agli aspetti societari, finanziari, contabili e tributari. Svolge attività professionale
continuativa nel contenzioso tributario e nella consulenza aziendale in genere,
oltre alla consulenza bancaria anche in favore di privati.
Sono stati svolti fino alla data odierna vari incarichi relativamente alle funzioni di
consulente tecnico d’ufficio e consulente tecnico di parte presso il Tribunale di
Firenze e di Prato e presso la Corte d’Appello di Firenze prevalentemente in
materia di concorrenza sleale, bancaria e di responsabilità degli organi sociali in
ambito di procedure concorsuali.
Sono stati svolti incarichi di sindaco o revisore legale in società commerciali e
industriali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/04/1990–alla data attuale

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista
Università degli studi di Firenze, Firenze (Italia)

28/09/1987

Laurea in economia e commercio
Università degli studi di Firenze, Facoltà di Economia, Corso di laurea in Economia e
Commercio (Laurea quadriennale), Firenze (Italia)
Discipline economico aziendali, giuridiche e matematico-statistiche.
Tesi di laurea in Diritto commerciale "Gli atti estranei all'oggetto sociale in difetto di capacità e di
rappresentanza" (relatore Prof. Roberto Weigmann) con votazione 104/110.

06/1979

Diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico "VI Liceo Castelnuovo", Firenze (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Lingue straniere

2/10/18

italiano
COMPRENSIONE

PARLATO
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inglese
spagnolo

Andrea Canessa

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

A2

A2

A2

A2

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative e relazionali acquisite nel corso dello svolgimento dell'attività
professionale di Dottore commercialista.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative e gestionali acquisite nel corso dello svolgimento dell'attività
professionale di Dottore commercialista

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

2/10/18

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 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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