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“Curriculum” degli studi, delle esperienze
professionali e didattiche e delle collaborazioni
scientifiche di:
Filippo Giorgetti, nato a Lucca il 28/02/1948 e
residente in via Nuova 3/A, 55060 Guamo
(Capannori)

TITOLI DI STUDIO
 diploma di ragioniere, conseguito nel luglio 1967, presso l’I.T.C.G. “F. Carrara” di Lucca;
 laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l’Università degli Studi di Pisa il
12/02/1973 con una tesi su “L’automazione e l’evoluzione dei processi produttivi industriali”
presentata dal Prof. Egidio Giannessi.
TITOLI PROFESSIONALI
 iscrizione all’albo ufficiale dei revisori dei conti al N° 86449 (Decreto del direttore generale
degli affari civili e delle libere professioni 27 luglio 1999), a seguito di concorso superato il
20/03/1998 presso la Corte d’Appello di Firenze;
 dal 1982 abilitato all’insegnamento di discipline economico - aziendali;
 dal 2001 abilitato all’insegnamento di discipline economico – giuridiche.
ESPERIENZE DI LAVORO

 dall’1/09/1974 al 30/04/1977 alle dipendenze della MEI AUTO s.r.l. di Lucca, in qualità di
capo del servizio amministrativo;
 dall’1/05/1977 al 9/09/1979 in distacco sindacale presso la Camera Confederale del lavoro di
Lucca, in una prima fase con incarichi amministrativi e successivamente con responsabilità
direttive nei settori Commercio, Turismo e Servizi;
INCARICHI PROFESSIONALI

 dal giugno 1990 al giugno 1998, membro effettivo del Collegio Sindacale della Cooperativa
edilizia a responsabilità limitata “FERONIA" di Lucca;
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 dal giugno 1995 a tutt’oggi, presidente del Collegio Sindacale della Cooperativa
zoocerealicola per azioni “L’Unitaria” di Porcari (Lucca);
 dal 12/09/1994 al 17/09/1995, membro della Commissione amministratrice della
“GESA.AM” di Lucca, azienda municipalizzata per l’erogazione del gas e di servizi affini;
 dal 18/09/1995 al 17/09/1998, membro del Consiglio d’amministrazione della “GESAM”
s.p.a. di Lucca, azienda mista pubblica e privata per l’erogazione del gas e di servizi affini;
 dal 31/01/96, per un anno circa, membro del Consiglio d’Amministrazione della
“PRIAMUS” s.p.a. di Prato, società consortile pubblica e privata finalizzata allo studio di
utilizzazioni avanzate del metano;
 dal novembre 2001 all’aprile 2004, presidente del Collegio Sindacale del Con.Ser.
(consorzio di servizi per le cooperative) di Lucca;
 dal giugno 2003 a tutt’oggi, presidente del Collegio Sindacale della IM.O.FOR. Toscana a
r.l. di Vecchiano (PI).
 dal dicembre 2004 al dicembre 2007 presidente del collegio sindacale dell’ASCIT s.p.a.,
società per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e per l’igiene del territorio, interamente
partecipata da enti pubblici territoriali. Dal gennaio 2008 a tutt’oggi revisore unico della
stessa società, in sistema di “governante” dualistico;
 dal dicembre 2004 al giugno 2008 membro del collegio sindacale della SEVAS s.r.l., società
per il controllo degli impianti termici e la ricerca di fonti di energia alternative interamente
partecipata da enti pubblici territoriali.
 dal giugno 2012 a tutt’oggi, membro dell’organismo di vigilanza ASCIT s.p.a. per il rispetto
della Legge 231.

ESPERIENZE DIDATTICHE

 dal 10/09/1979 al 31/08/01 in servizio presso l’I.T.C.G. “A. Benedetti” di Porcari (LU),
come docente di ruolo di Economia Aziendale;
 dalla primavera del 1988, per un anno circa, titolare della cattedra di ragioneria 1 (e nella
seconda parte del periodo anche di ragioneria 2) nel corso di “Business Administration”
presso l’ ”Universitas Internationalis Coluccio Salutati” di Pescia (PT);
 dallo 01/09/01 al 31/08/10, docente di economia aziendale presso l’I.T.C.T. “C. Piaggia” di
Viareggio;
 dallo 01/09/10 al 31/08/11, docente di economia aziendale presso l’ I.S.I. “S. Pertini” di
Lucca;
 dallo 01/09/11 al 31/08/13 docente di economia aziendale presso l’I.T.E. “F. Carrara” di
Lucca. Dallo 01/09/13 posto in congedo definitivo;
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 dallo 01/05/13, cultore della materia presso il Dipartimento di economia e management
dell’Università di Pisa, nel corso di analisi di bilancio;
 dall’anno accademico 2015/2016, professore a contratto nel corso di Economia Aziendale 1
presso il Dipartimento di economia e management dell’Università di Pisa.

PUBBLICAZIONI E COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE

Libri pubblicati come autore unico:
 “LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE” – Inquadramento e analisi della voce, IPSOA
INFORMATICA, Milano 1989, pagg. 246;
 “I FLUSSI FINANZIARI” – analisi e interpretazione, costruzione dei rendiconti finanziari,
E.B.C., Milano 1991, pagg. 195;
 “I FLUSSI FINANZIARI” – costruzione, interpretazione e analisi dei rendiconti finanziari,
Esselibri Simone, Milano 2001, pagg. 142.
Libri pubblicati come coautore:
 “LEZIONI E LABORATORIO DI ECONOMIA AZIENDALE 3”, Tramontana, Milano
marzo 1999 (ultima edizione), libro di testo in adozione nei corsi IGEA e Mercurio degli
istituti Tecnici Commerciali;
 “LEZIONI E LABORATORIO DI ECONOMIA AZIENDALE 4”, Tramontana, Milano,
marzo 1999 (ultima edizione), libro di testo in adozione nei corsi IGEA e Mercurio degli
istituti Tecnici Commerciali;
 “IL RENDICONTO FINANZIARIO” – Logiche di costruzione e di interpretazione, G.
Giappichelli Editore, Torino, marzo 2014;
 “ELEMENTI DI BILANCIO E DI MANAGEMEMT” – Il bilancio d’esercizio. Principi,
schemi, criteri di valutazione, G. Giappichelli Editore, Torino, novembre 2014.
Contributi ad opere collettive:
 revisione e aggiornamento di numerose voci all’interno delle seguenti opere a schede mobili
dell’IPSOA:
 “Codici del bilancio e della contabilità”;
 “Codici dei bilanci e delle contabilità speciali”;
 “Contabilità di magazzino”;
 “I quattro codici dell’auditing”;
 partecipazione al progetto e alla redazione della struttura base dell’opera a schede mobili
dell’IPSOA “CONTABILITA` D’IMPRESA”;
Articoli pubblicati:
 sulla rivista “Amministrazione & Finanza” dell’IPSOA:
 I bilanci delle aziende commerciali, n. 9/1986;
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La riclassificazione dello stato patrimoniale, n. 15/1986;
Check-up finanziario: quali indici utilizzare, n. 24/1986;
Quick, acid e current ratio, n.3/1987;
Gli indici per l’analisi della situazione aziendale, n. 8/1987;
L’analisi per flussi, n. 11/1987;
Commento alla proposta di legge per la modificazione degli artt. 14 e 22 del DPR 600/73 e
dell’art. 29 del DPR 633/72, concernenti l’uso di contabilità aziendali in codice e di sistemi
meccanografici, elettronici e simili per l’elaborazione di dati contabili, n. 13/1987;
Metodologia e potenzialità del rendiconto finanziario, n. 21/1987;
Il Quick ratio, n. 2/1988;
Il tasso di incidenza della gestione non caratteristica, n. 8/1988;
Le immobilizzazioni finanziarie, n. 20/1989;

 sulla “Rivista di ragioneria, Tecnica commerciale, Diritto ed Economia” della
TRAMONTANA:
 Una diversa rappresentazione dell’effetto - leva, n. 4/1993.

Lucca, 01 dicembre 2014

Filippo Giorgetti
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