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CURRICULUM VITAE 

 

GENERALITA' 

• nato a Sassoferrato (AN) il 04.05.1966; residente a Fabriano (AN), piazza Garibaldi, 

64; stato civile: coniugato; 

• studio in Fabriano via Buozzi, 56; telefono e fax  0732.24.26.8 

• telefono mobile 335.70.89.522 indirizzo mail: leandro.tiranti@gmail.com; 

 

STUDI EFFETTUATI E TITOLI CONSEGUITI 

• laurea in Economia e Commercio conseguita nel febbraio 1993 presso l'Università 

degli Studi di Ancona, discutendo una tesi di Diritto Privato; 

• discreta conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 

• frequenza della IX edizione del Master Tributario Ipsoa; 

• iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili  Circoscrizione del 

Tribunale di Ancona numero 321 alla Sez. A dall’anno 1994; 

• iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Ancona; 

•  iscrizione nel registro dei Revisori contabili al numero 72.312 come da Decreto del 

direttore  generale degli affari civili e delle libere  professioni del 26 maggio 1999 

pubblicato sulla G.U. 4a serie speciale n. 45 del 8 giugno 1999; 

 

PRINCIPALI AREE DI INTERESSE 

• consulenza alle imprese su tematiche fiscali  e societarie; 

• gestione straordinaria delle società commerciali, in particolar modo nell’ambito di 

valutazioni d'azienda ed operazioni di finanza straordinaria: riorganizzazioni, fusioni, 

scissioni, conferimenti d’azienda, LBO, ecc.;  

• procedure di ristrutturazione di impresa e "turnaround management"; 

• esperienze maturate nella redazione dei bilanci di enti finanziari; 

• pubblicazioni in materia professionale sulle riviste “PMI”, “Amministrazione & 

Finanza” e “Il Corriere Tributario” editi dalla casa editrice Ipsoa-Milano; 

• cariche di consigliere di amminstrazione in società del settore terziario avanzato;  

• membro componente di Collegi sindacali e revisore contabile in società di capitali; 
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ELENCO CARICHE 

- V.I.C. Spa      Presidente del Collegio Sindacale 

- Ikonic Srl      Presidente del Collegio Sindacale 

- Ov Spa     Presidente del Collegio Sindacale 

- Tre Pini Spa     Presidente del Collegio SIncadale 

- Fintrack Spa     Sindaco Effettivo 

- Air Force Spa     Sindaco Effettivo 

- F.I.D.E.A. Spa     Sindaco Effettivo 

- Fastnet Spa     Consigliere di amministrazione 

- Diatech Pharmacogenetics Srl   Consigliere di amministrazione 

- Nuova Sima Srl     Sindaco Supplente 

- Sima Spa      Sindaco Supplente 

- Togni Spa      Sindaco Supplente 

- Elica Spa      Sindaco Supplente 

- Centro Nazionale Servizi 

  ai Professionisti spa    Sindaco Supplente 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sulla privacy. 

 

Fabriano, 8 aprile 2016 

 


