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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  GAETANO LANZA VOLPE 
Indirizzo  VIA MAGELLANO 24 63075 ACQUAVIVA PICENA (AP) 
Telefono  338.8969502 

Fax   
E-mail  Gaetanolanza71@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  26/04/1971 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Settembre 2011  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARGO CONSULT SRL 

• Tipo di azienda o settore  CONSULENZA DIREZIONALE 
• Tipo di impiego  CONSULENTE AMMINISTRATIVO 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile amministrativo - consulente 

 
 

  
• Date (da – a)   Gennaio 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO LANZA CONSULTING SRL 

• Tipo di azienda o settore  ELABORAZIONE DATI CONTABILI E CONSULENZA DEL LAVORO 
• Tipo di impiego  CONSULENTE FISCALE E DEL LAVORO 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in materia fiscale, amministrativa, del lavoro 

 
 

  
• Date (da – a)   Gennaio 1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  DOTTORE COMMERCIALISTA  
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• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
 

 

 Consulenza fiscale, societaria, del lavoro con numerose aziende clienti (oltre 100) 
prevalentemente PMI nei più svariati settori nelle regioni Marche Abruzzo.  
Specializzato nella consulenza amministrativa e fiscale, con competenze nelle seguenti materie: 
- Redazione Bilanci d’esercizio; 
-Redazione di dichiarazioni fiscali; 
-Operazioni di finanza straordinaria; 
-Consulente di studi legali in materia di reati societari e tributari; 
-Controllo di gestione e gestione della finanza; 
-Mediazione civile e arbitrati rituali ed irrituali; 
-Consulenza del lavoro 
 
 
 

2018- 2020 
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Ascoli Piceno 

 

Ordine professionale 
Commissione parcelle 
Presidente della Commissione 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  03/06/2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Alata Formazione Medioadriatica (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Bilancio redazione, controllo, revisione 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

  
19/11/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ADR NETWORK  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Mediatori in materia Civile e Commerciale (50 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato in conformità D.Lgs 28/2010 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a) 
  

09/05/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

• Qualifica conseguita  Dottore Commercialista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a) 
  

10/10/1997 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei Ragionieri per la Circoscrizione di Ascoli Piceno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Ragioniere Commercialista  

• Qualifica conseguita  Ragioniere Commercialista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

 
• Date (da – a) 

  
1990 - 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi dì Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Economia e Commercio – indirizzo professionale 

• Qualifica conseguita  Laurea di Dottore in Economia e Commercio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

 
• Date (da – a) 

  
1985-1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITC “Umberto I” Ascoli Piceno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma ministeriale  

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e perito commerciale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
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ALTRE LINGUA 
 

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 FRANCESE 
 
 
BUONA 
BUONA 
BUONA 
 
 
 
 
LAVORO IN TEAM E CAPACITA’ DI RELAZIONE 
Ottima attitudine a lavorare in team. Da oltre 15 anni coordino un gruppo di lavoro di 7 persone 
nella Società Studio Lanza Consulting srl . Questa capacità mi consente di avere buone capacità 
relazionali e di gestione delle risorse umane. Descrivere tali competenze e indicare dove sono 
state acquisite.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 COORDINAMENTO 
 

Mi occupo di coordinare tutto il personale della Società Studio Lanza Consulting srl 
occupandomi anche della formazione e dell’aggiornamento normativo in materia fiscale e del 
lavoro del personale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ho una ottima conoscenza del programma gestionale BPoint (Wolters Kluwert) oltre che di 
diversi programmi applicativi dello stesso (Tutto bilancio Siar antiriciclaggio). Ho un’ottima 
conoscenza del pacchetto Microsoft Office. Ho notevoli abilità nell’utilizzo di banche dati 
professionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Amo molto la musica (anche classica) e l’arte in generale.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Pratico da molti anni sport di endurance (prima triathlon ora ciclismo) a livello agonistico prima, 
amatoriale negli ultimi anni. Questo ha particolarmente arricchito in me la capacità di saper 
programmare obiettivi impegnarmi strenuamente per raggiungerli.  

 
PATENTE O PATENTI  Patente guida Tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  ---- 

 
 

ALLEGATI  ----- 

 
 

DATA  11/02/2021 

 


