
 

 

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  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
     

Nome  Alessio Marziano 

Indirizzo  Ufficio: Piazza Dante, 11 - 18100 Imperia (IM) 

Telefono  Ufficio: 0039 0183 75 41 59 

Mobile: +39 392 846 79 74 

Fax  0039 0183 75 41 69 

E-mail 

Pec 

 alessio@studiomarziano.it 

alessiomarziano@imperiapec.it 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  16 DICEMBRE 1979 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
• Date (da – a)  28 marzo 2022 ad oggi 

• Nome e indirizzo   Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Provincia di Imperia 

• Tipo di impiego  Componente effettivo del Consiglio di Disciplina Territoriale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente effettivo del Consiglio di Disciplina Territoriale 

 

• Date (da – a) 

  

06 aprile 2021 ad oggi 
• Nome e indirizzo   Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori – Provincia di Imperia 

• Tipo di impiego  Revisore Unico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisore Unico 

 

• Date (da – a)  28 gennaio 2021 ad oggi 

• Nome e indirizzo   Confcommercio Provincia di Imperia 

• Tipo di impiego  Sindaco effettivo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del Collegio Sindacale 

 

• Date (da – a)  17 dicembre 2019 ad oggi 

• Nome e indirizzo   Fondazione CARIGE 

• Tipo di impiego  Sindaco effettivo 

• Principali mansioni e  Componente del Collegio Sindacale 
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responsabilità 

 

• Date (da – a) 

  

25 ottobre 2019 ad oggi 
• Nome e indirizzo   Confindustria Imperia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidente Sezione Nautica Confindustria 

• Date (da – a)  Da settembre 2018 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Confcommercio Professioni Imperia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente 

   

• Date (da – a)  06/03/2019 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Engine Specialists srl 

• Tipo di impiego  Amministratore Unico 

• Principali mansioni   General manager 

• Date (da – a)  11/05/2018 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Raineri S.p.A. 

• Tipo di impiego  Componente del Collegio Sindacale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisore Legale dei conti 

 

• Date (da – a)  15/05/2017 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Supermercati - GDO 

• Tipo di impiego  Sindaco Unico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sindaco e Revisore Legale dei conti in diverse società della Grande Distribuzione Organizzata in 
Liguria 

 

• Date (da – a)  20/07/2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cantieri di Imperia srl – Lungomare Amerigo Vespucci, 1 – 18100 Imperia (IM) 

• Tipo di azienda o settore  Cantiere navale 

• Tipo di impiego  Presidente Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 General Manager 

 

• Date (da – a)  marzo 2016 ad oggi (rinnovato per ulteriore triennio) 

• Nome e indirizzo   EUROCIN G.E.I.E – Via Emanuele Filiberto, 3 – 12100 Cuneo 

  COOPERAZIONE ECONOMICA, PROMOZIONALE, TURISTICA E SOCIO 

CULTURALE 
• Tipo di impiego  Sindaco effettivo – Presidente dal 26 aprile 2022 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidente del Collegio Sindacale 

 

• Date (da – a)  Dal 13 gennaio 2014 al 27/05/2016 

• Nome e indirizzo   CALORE VERDE SRL – Via Teco, 1 – 12078 Ormea (CN) 

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di: Comune di Ormea 73,37%, 

EGEA – Ente Gestione Energia e Ambiente SPA 20,81% e Fingranda SPA 5,82%. 
  GESTIONE TELERISCALDAMENTO E PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente esterno in materia amministrativa e fiscale 

 

• Date (da – a)  Dal 29 giugno 2015 al 20 agosto 2018 

• Nome e indirizzo   AMAT SPA – Via San Pio da Pietrelcina, 42 – 18100 Imperia (IM) 

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di: Comune di Imperia 52% ed 

IREN spa 48%. 
  GESTIONE SERVIZIO IDRICO 

• Tipo di impiego  Presidente del Collegio Sindacale  

   • Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Presidente  

• Date (da – a)  22 gennaio 2015 al 31/12/2016 

• Nome e indirizzo   CONSIGLIO NAZIONALE Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Piazza 

della Repubblica, 59 – Roma 
• Tipo di impiego  Componente della Commissione consiliare “Concordato Preventivo Prenotativo” 

nell’ambito dell’area Procedure Concorsuali 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Redazione capitolo 10 del libro 1 – Compenso del commissario giudiziale 

   

 

• Date (da – a)  16/04/2014 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Imperia 

• Tipo di azienda o settore  Fallimentare 

• Tipo di impiego  Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Curatore Fallimentare di diverse procedure. 

 

• Date (da – a)  11/04/2014 – 29/06/2017 e rinnovato per ulteriore triennio 2017-2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Riviera Trasporti Linea spa 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto pubblico 

• Tipo di impiego  Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sindaco Effettivo 

 

• Date (da – a)  11/09/2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Dottore Commercialista – Revisore contabile 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ai 
sensi della Legge 11 gennaio 1979 n. 12 e s.m. 

 

• Date (da – a)  05/07/2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Dottore Commercialista – Revisore contabile 

• Tipo di impiego  Titolare 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Con D.M. del 25/06/2013, pubblicato in data 05/07/2013 sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 

serie S4, iscritto all’Albo professionale – Dettaglio Registro dei revisori Contabili con 

numero di iscrizione 168602. 

 
• Date (da – a)  01/03/2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Dottore Commercialista 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In data 05/02/2013 ho superato, presso l’Università degli studi di Genova, l’esame di abilitazione 
alla professione di Dottore Commercialista. In data 20 febbraio 2013 sono stato iscritto al n. 167 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Imperia.  

Svolgo attività di consulenza alle aziende in materia amministrativa, organizzativa e gestionale 
ad imprese, aziende, associazioni, studi professionali e persone fisiche. Prestazioni di servizi 
relativi all’elaborazione dati ed ogni altra operazione annessa o conseguente all’elaborazione 
stessa, attività di consulenza di direzione strategica per la gestione di aziende, redazione di 
business plan, consulenza in materia di finanza agevolata, finanziamenti pubblici, contributi 
di ogni genere promossi da bandi regionali, nazionali e comunitari. Inoltre ricopro incarichi 
di consulenza ed assistenza agli organi amministrativi di società partecipate interamente o 
parzialmente dal pubblico. Utilizzo dello strumento “Reti di impresa”. 

Aggiornamento professionale presso Ordine Commercialisti, Eutekne ed Euroconference. 

 
 

• Date (da – a)  07/01/2012 al 28/02/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza alle imprese 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza alle aziende in materia amministrativa, organizzativa e gestionale ad imprese, 
aziende, associazioni, studi professionali e persone fisiche. Prestazioni di servizi relativi 
all’elaborazione dati ed ogni altra operazione annessa o conseguente all’elaborazione stessa, 
attività di consulenza di direzione strategica per la gestione di aziende, consulenza in materia di 
finanza agevolata, finanziamenti pubblici, contributi di ogni genere promossi da bandi regionali, 
nazionali e comunitari. 

 

• Date (da – a)  Dal 21/10/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Reti d’Impresa  

• Tipo di azienda o settore  Produzione e commercio agroalimentare 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Creazione sviluppo e gestione amministrativa di 2 reti d’impresa nel settore dell’agroalimentare. 

 

• Date (da – a)  2011 – 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.P.F.P. G. Pastore s.r.l. – Via Delbecchi, 32/36 – Imperia (IM) 

I.TER SRL – Cescot s.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Docenze 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corsi di formazione vari in materia di gestione, amministrazione e diritto commerciale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  

• Date (da – a)  05 febbraio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Genova.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica 

bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale (gestione finanziaria e calcoli finanziari), diritto 

privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, elementi del diritto del lavoro e 

della previdenza sociale. 
• Qualifica conseguita  Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista. 

 

• Date (da – a) 

  

Dall' A.A. 1999 all'A.A. 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Genova, Polo Universitario Imperiese.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Insegnamenti di carattere matematico: matematica generale, econometria, statistica economica, 
matematica finanziaria; 

Lingue straniere: inglese, francese; 

Insegnamenti economici: Economia Politica I, Economia Politica II, Politica Economica, Economia 
Monetaria, Geografia Economica, Storia Economica, Economia Internazionale, Scienza delle 
Finanze, Economia Sanitaria, Economia e Gestione delle Imprese; 

Insegnamenti aziendali: Economia Aziendale, Ragioneria Generale ed Applicata I, Tecnica 
Bancaria, Marketing; 

Insegnamenti Giuridici: Istituzioni di Diritto Privato, Istituzioni di Diritto Pubblico, Diritto 
Commerciale I, Diritto Commerciale II, Diritto Fallimentare. 

Stesura e presentazione dei seguenti approfondimenti accedemici: 

− “Il sistema pensionistico italiano” – Scienza delle Finanze 

− “Il curatore fallimentare” – Diritto fallimentare 

− “La riforma delle s.r.l.” - Diritto Commerciale 

− “La globalizzazione” – Politica economica 

− “Il marketing relazionale” - Marketing 

− “Fincantieri” - Inglese 

Discussione della tesi di laurea in Diritto Commerciale dal titolo: “La trasformazione di società 
nella recente riforma legislativa”, approfondendo l’analisi della riforma relativamente alla 
trasformazione delle società di persone, delle società di capitali. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea quadriennale in Economia e Commercio indirizzo economico generale. 

   

• Date (da – a)  Da settembre 1993 a luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto tecnico commerciale e per geometri “G. Ruffini” di Imperia, Salita Terre Bianche, 2 – 18100 
Imperia (IM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Settore Generale: 

Italiano, storia, geografia, matematica, lingue straniere (inglese francese); 

Biologia, chimica, stenografia, dattilografia, informatica e laboratorio informatico; 

Settore professionale: 

Ragioneria ed economia aziendale, tecnica ed organizzazione aziendale, economia, diritto, 
scienza delle finanze, calcolo computistico; 

• Qualifica conseguita  Ragioniere programmatore. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola media superiore. 
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DICHIARAZIONE: 

Dichiaro che il contenuto riportato in questo Curriculum Vitae è rispondente e tutte le dichiarazioni fatte sono veritiere; altresì dichiaro di essere 

consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di mendaci dichiarazioni di base all’art. 496 del codice penale e l’art. 76 del DPR 445 del 

28 dicembre 2000, nonché della decadenza dei benefici conseguiti in base alle stesse. 

 
Informativa e consenso ai sensi del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 

Documento informativo ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196. 

 

Il sottoscritto Alessio Marziano, nato a Imperia il 16 dicembre 1979, preso atto dei diritti riconosciuti dall’art. 13 del D. Lgs. 196 del 2003, dichiaro di 

conoscere i diritti di cui agli artt. 7,8,9,10 e di prestare il consenso al trattamento dei propri dati, ai sensi dei predetti artt., nei termini e con le finalità 

sopra individuate. 
 

Imperia, lì 26 aprile 2022                                                                         

                         DOTTOR ALESSIO MARZIANO 
  

 


