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Informazioni Personali Matteo Menichetti 
 
 

  

 Via Antonio Gramsci 113 - 50055 Lastra a Signa (Firenze)  
 (+39) 055 8721263     (+39) 339 3002750        
 matteo@studiomenichetti.it  
www.studiomenichetti.it  

WA (+39) 339 3002750 - linkedin.com/in/menichettimatteo/ 

Sesso Maschile | Data di nascita 01/09/1981 | Nazionalità Italiana  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Occupazione / Settore 
professionale 

Commercialista e Revisore Legale, consulenza fiscale, tributaria, e del Lavoro, 
Revisore Enti Locali 

  

Esperienza professionale  
 

Date Novembre 2021 – Oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Revisore Unico del Comune di Barberino di Mugello (FI) 

Principali attività e responsabilità Revisione Contabile Enti Locali 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Barberino di Mugello (Firenze) 

Tipo di attività o settore Revisore Legale Enti Locali 
  

Date Settembre 2021 – Oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Revisore Unico del Comune di Vicchio (FI) 

Principali attività e responsabilità Revisione Contabile Enti Locali 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Vicchio (Firenze) 

Tipo di attività o settore Revisore Legale Enti Locali 
  

Date Aprile 2021 – Oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Revisore Unico del Comune di Sovicille (SI) 

Principali attività e responsabilità Revisione Contabile Enti Locali 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sovicille (Siena) 

Tipo di attività o settore Revisore Legale Enti Locali 
  

Date Aprile 2016 – Aprile 2019 
Lavoro o posizione ricoperti Revisore Unico del Comune di Castiglion Fibocchi (AR) 

Principali attività e responsabilità Revisione Contabile Enti Locali 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Castiglion Fibocchi (Arezzo) 

Tipo di attività o settore Revisore Legale Enti Locali 
  

Date Aprile 2012 – Oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Commercialista e Revisore Legale 

Principali attività e responsabilità Consulenza fiscale, tributaria, commerciale e aziendale, contabilità e adempimenti fiscali e tributari, 
consulenza del Lavoro, elaborazione buste paga e adempimenti connessi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Menichetti, Lastra a Signa, Via Antonio Gramsci n. 113 
Tipo di attività o settore Consulenza e adempimenti fiscali, tributari e del Lavoro 
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Date Maggio 2011 - Maggio 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Membro supplente del collegio sindacale 

Principali attività e responsabilità Controllo legalità, revisione contabile 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dario Moranduzzo Spa 

Tipo di attività o settore Giuridico - aziendale 
  

Date Aprile 2011 – Marzo 2016 
Lavoro o posizione ricoperti Rapporto di collaborazione con CAF e Patronato ACAI sede di Firenze 

Principali attività e responsabilità Consulenza fiscale e tributaria, dichiarazioni dei redditi ed altri adempimenti, consulenza del lavoro, 
elaborazione e controllo buste paga. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CAF e Patronato ACAI sede di Firenze 
Tipo di attività o settore Consulenza ed adempimenti fiscali e tributari 

  
Date Marzo 2009 – Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Rapporto di collaborazione con lo Studio del Rag. Menichetti Alessandro 
Principali attività e responsabilità Contabilità, adempimenti fiscali e tributari, consulenza societaria, fiscale e tributaria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Menichetti Alessandro Rag. Tributarista, Lastra a Signa, Via Antonio Gramsci n. 113 
Tipo di attività o settore Consulenza e adempimenti fiscali e tributari 

  
Date Marzo 2006 – Marzo 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Praticante Dottore Commercialista e Revisore Contabile 
Principali attività e responsabilità Contabilità, adempimenti fiscali e tributari, revisione e consulenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Solaro Maurizio Rag. Commercialista Revisore Contabile, Scandicci, via R. Burchietti, n. 14 
Tipo di attività o settore Commercialista, Revisore Contabile 

  
  

Istruzione e formazione  
  

Date Aprile 2011  
Titolo della qualifica rilasciata Mediatore Civile Professionista 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Applicazione delle ADR nel contesto giuridico italiano, secondo la riforma del D.lgs. 4 Marzo 2010 / 28 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Lodo Arbitrale Giustizia Civile A.D.R.  - Via Raffaello, 11 - 89015 Palmi (Reggio Calabria) 

  
Date Maggio 2010  

Titolo della qualifica rilasciata Revisore Legale dei Conti iscritto al n. 158938 con D.M. del 5 Maggio 2010 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Contabilità e bilancio, operazioni straordinarie, revisione aziendale ed analisi di bilancio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Registro dei Revisori Legali (Ministero dell’Economia e delle Finanze) 

  
Date Febbraio 2010  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore Commercialista iscritto al n. 1949 Sezione A 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Contabilità e bilancio, operazioni straordinarie, accertamento e contenzioso, diritto tributario, 
societario e fallimentare, revisione aziendale ed analisi di bilancio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Dottore Commercialista (Sezione A) 
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Date Febbraio  2009 – Giugno 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione scuola per il praticante Dottore Commercialista 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Corso di approfondimento su Contabilità e bilancio, operazioni straordinarie, accertamento e 
contenzioso, diritto tributario, societario e fallimentare 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ipsoa Scuola di formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Scuola per il praticante Dottore Commercialista 

  
Date Aprile 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Scienze Economiche e Sociali 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Approfondimento delle conoscenze nell’area aziendale, nell’area tributaria, in quella fallimentare ed in 
quella del diritto commerciale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Economia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Specialistica in Scienze economiche e sociali con votazione 108/110 

  
Date Febbraio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Economia e Commercio 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Studio delle discipline economiche ed aziendali, dei profili giuridici ed istituzionali rilevanti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Economia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Triennale in Economia e Commercio con votazione 92/110 

  
Date Luglio 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Ragioniere perito commerciale e programmatore 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Studio delle materie aziendali, informatiche e di diritto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale B. Russell – Scandicci (FI) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola superiore di Ragioniere Programmatore conseguito con votazione 87/100 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Sufficiente B1 Sufficiente B1 Sufficiente B1 Sufficiente B1 Sufficiente 

Francese  B1 Sufficiente B1 Sufficiente B1 Sufficiente B1 Sufficiente B1 Sufficiente 

  
  

Capacità e competenze sociali La partecipazione a gruppi di lavoro all’Università ed a manifestazioni di carattere sportivo mi hanno 
consentito di impostare le mie relazioni senza trascurarne l’influenza, aiutandomi a creare legami in 
maniera consapevole. 
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Capacità e competenze 
organizzative 

L'aver condotto un percorso di studi a livello universitario ha fortemente influenzato le mie capacità 
organizzative in senso positivo, successivamente il praticantato triennale per la professione di Dottore 
Commercialista mi ha consentito di sviluppare una coscienza delle problematiche legate alla scelta delle 
soluzioni più idonee e coerenti con il lavoro di ciascuno. 

  

Capacità e competenze tecniche Le mie capacità e competenze tecniche spaziano dall’economia al diritto e all'informatica. 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

La conoscenza dei mezzi informatici mi consente un utilizzo disinvolto e consapevole dei sistemi 
operativi Windows, MacOS, degli applicativi per ufficio Microsoft Office e similari. Possiedo ottime 
conoscenze in ambito internet e programmazione in ambiente Windows e Web. Buona conoscenza del 
software di contabilità B.Point (Osra), Ottima conoscenza del software di contabilità e buste paga 
TeamSystem e degli applicativi per le comunicazioni telematiche con i vari enti territoriali. 

  

Altre capacità e competenze Capacità di soluzione di problemi anche non di stretta competenza, attraverso la ricerca delle vie più 
efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo con gli strumenti a disposizione. 

  

Patente Patente di guida di categoria B. 
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo D. Lgs. n. 101/2018 e 
del Reg. UE 679/2016. 

  

Firma  
 

 
 

Lastra a Signa, 30 Novembre 2021 
 


