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CURRICULUM SCIENTIFICO E DIDATTICO
INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome
Indirizzo Studio
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Nannini Luca
Via Massa-Avenza 38-b -54100 Massa (MS)
0585/255396 – 335-6454182
0585/040141
lucanannini@ncm-consulting.it
Italiana
Pietrasanta (LU) 30/08/1968
E’ Dottore Commercialista (nr.256 Ms) e Revisore contabile (n°125335).
E’ iscritto nell’elenco dei revisori degli Enti Pubblici.
E’ revisore di società cooperative
E’ Curatore Fallimentare dal 2003 e Commissario Liquidatore

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
1996-2006
1992- 1993

1986-1987

Iscrizione all’albo dei Promotori Finanziari
Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Pisa
(110/110). Titolo della tesi "Effetto Ricchezza: fondamenti
microeconomici ed analisi del suo ruolo nei modelli macroeconomici".
Relatore Prof. Casarosa.
Diploma presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Don Innocenzo Lazzeri"
di Pietrasanta (60/60).

PRINCIPALI ATTIVITA’
LAVORATIVE
2020-oggi
2020- oggi
2019-oggi
2018-oggi
2018-oggi
2015-2019
2014-2017
2013-2016
2010-2014
2004-2016
2007-2018
2007-2009
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Amministratore unico di Ersu spa – sogg.coord Reti Ambiente spa.
Presidente del collegio sindacale della IMM spa di Carrara
Presidente del cda di Porto Antico di Genova spa e successivamente
membro del consiglio di amministrazione.
Membro del ODV della Master Massa Tributi srl - Casa di Cura M.D.
Barbantini – Furia srl
E’ liquidatore di Area 24 spa in liquidazione
E’ amministratore delegato della Fiera di Genova spa e successivamente
liquidatore della Fiera di Genova spa in liquidazione
E’ amministratore delegato dell’Azienda Multiservizi del Comune di Forte
dei Marmi
Membro dell’organo di controllo della Asl12 Versilia
E’ stato consigliere di amministrazione prima e amministratore
indipendente poi di Banca di Credito Cooperativo
Ha svolto attività di consulenza sulla valutazione del personale, e presso
Enti come membro del nucleo di valutazione e successivamente OIV.
Membro del cda della Rana diving spa, presidente del cda e consigliere
delegato – società operante nel settore energetico
Ha collaborato con alcuni Enti sull’implementazioni di percorsi di
sostenibilità e GPP. In particolare ha partecipato alla redazione ed
implementazione di percorsi di sostenibilità, redazione codici etici,
bilancio sociale, implementazione di percorsi di GPP di alcuni Enti
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Pubblici.
2006-2012
E’ stato membro del collegio sindacale di Consorzi di Garanzia Fidi
2003 – oggi
E’ sindaco revisore e/o revisore contabile presso società ed Enti
2004-oggi
E’ curatore fallimentare e Commissario Giudiziario in liquidazioni coatte
amministrative e Commissario Liquidatore
2000-oggi
E’ dottore commercialista ed esercita la professione con studio in Massa
(MS) e collabora anche con società di consulenza operanti a livello
nazionale.
1993-2001
Ha svolto la professione di promotore finanziario con ING e Unicredit.

ULTERIORI ATTIVITA’
SVOLTE
a.a. 2006 oggi

a.a. 2004
2006
2007
2006-oggi
2005-2009
2001 – oggi

2004
2003-2004
p. 2

E’ Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Pisa,
Facoltà di Economia nel Corso di Etica e Valori di Impresa corso di
Laurea in Strategia e Governo d’azienda e successivamente nel corso di
Strategia di Risanamento nel corso di Laurea in Strategia
Management & Controllo
E’ Cultore di “Strategie di risanamento aziendale” presso
l’Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Economia, Dipartimento di
Economia Aziendale.
E’ stato docente al Master di Governance e Strategie e Master di
Auditing e Controllo Interno dell’Università di Pisa
E’ docente Ipsoa per il Master di Risanamento Aziendale
E’ stato trainer presso società di primaria rilevanza internazionale
(Daimler-Chrysler, Autostrade per l’Italia).
Collabora con il Centro Studi Logos di Torino. Nell’ambito della
suddetta collaborazione:
- E’ stato coordinatore dell’area Laws & Economics
- partecipa alla progettazione e tiene corsi di formazione presso
primarie società ed enti tra le quali Regione Toscana (settembre
2009) Indesit (ottobre 2005) PromoFirenze (Febbraio 2005)
Provincia di Prato (gennaio 2005) Ministero Infrastrutture
(Giugno 2004), Regione Piemonte (2003-2006 ), Banca Intesa
(settembre-dicembre 2003), Enel Distribuzione (Giugno 2003),
Trenitalia spa (dicembre – gennaio 2003), Comune di
Moncalieri, Comune di Collegno, Ranstad (Ottobre 2001 –
Gennaio 2002); Marconi Comunications Spa (Luglio – Dicembre
2001- Maggio 2002); Inail – Regione Calabria (Settembre 2001);
Salmoiraghi e Viganò (Ottobre-Dicembre 2001) Marconi Sud
Spa; INPDAP; Regione Toscana, (Febbraio-Settembre 2002),
Provincia di Lecco (maggio-giugno 2002), Inail – Direzione
Regionale Toscana (gennaio-febbraio 2003), Enel Distribuzione
spa (Giugno 2003). Le materie oggetto dei corsi hanno riguardato:
organizzazione aziendale, mappatura dei processi, controllo di
gestione negli Enti Locali, Trasferimento d’azienda, contract
Management e project management.
- è’ tutor, in aula e nella successiva fase di implementazione sul
campo di quanto sviluppato in aula, in diversi progetti formativi
presso enti, tra cui Inail,
E’ docente al Master in Auditing e Controllo Interno organizzato
dall’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Economia
Aziendale.
Coordina in collaborazione con il Centro Studi Logos il “Concorso di
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2003
2001-2003
2001-2002

2001-2003
2001-2002
2000-2004

1998-2001
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idee sulla responsabilità sociale” in collaborazione con il Prof. Rago
della Università Bocconi, AIDP e AIF Piemonte, analizzando e
selezionando i progetti;
E’ docente al Master sull’Amministrazione e Gestione delle Imprese
organizzato da Luiss e Finstudi srl che si tiene a Matera nel modulo
sull’Organizzazione Aziendale
E’ Cultore di Comunicazione finanziaria d’impresa presso
l’Università degli studi di Pisa
Tiene i seguenti corsi di formazione per conto della Finstudi srl di Roma:
- corso di Controllo di Gestione – modulo Base - presso la sede di
Pisa dell’Enel Green Power spa – gruppo Enel spa;
- modulo relativo al Bilancio e Programmazione Finanziaria
nell’ambito del progetto di Autoimprenditorialità promosso dalla
Sviluppo Italia Campania Spa presso Napoli.
Partecipa in collaborazione con il Centro Studi Logos alla definizione
delle famiglie professionali nell’organizzazione della Regione Toscana,
attraverso interviste e successive analisi delle famiglie e mansioni..
Partecipa ad una ricerca sull’analisi delle posizioni organizzative e sulla
valutazione del potenziale e delle prestazione negli Enti Pubblici curata
dal Centro Studi Logos
Collabora come information broker con il Gruppo Economisti
d'Impresa (www.gei.it) occupandosi delle tematiche fisco-new
economy. La collaborazione prevede la redazione di materiale editoriale
da inserire nel sito dell’associazione.
E’ Cultore di Ragioneria generale presso l'Università degli Studi di
Pisa. Durante l’incarico ha tenuto i corsi di Ragioneria generale ed
applicata nel Diploma Universitario presso l'Università degli Studi
di Pisa . (A.A. 1998-1999/ A.A. 1999-2000 / A.A.2000-2001)
coadiuvando i Prof. Garzella Stefano, Prof. Marchi Luciano e la dott.ssa
Talarico Lucia. In particolare ha tenuto lezioni, ricevimento studenti e
partecipando alle verifiche di risultato. Durante lo stesso periodo ha
svolto attività di Tutor nel corso di Ragioneria Applicata III
affiancando la Dott.ssa Chirieleson, presso l'Università degli Studi di
Pisa;

Pubblicazioni
1999

“Fiscalità Agevolata Internazionale” su www.gei.it reperibile al sito
catalogo.casd.difesa.it/Auteur.htm?numrec=061118279939000

2007

Alcuni incarichi ricoperti

2017-oggi
2012-2016
2012-2014

2007-oggi
Capacità e competenze tecniche
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“L’implementazione del percorso di CSR: i passi operativi” sulla rivista
Sociologia del Lavoro – nr 106-107 – Gli strumenti dell’etica, l’etica degli
strumenti e la responsabilità sociale a cura di Bertagni B., La Rosa M.,
Salvetti F. – Franco Angeli 2007
Membro del BOD di Rana Works – società di diritto olandese operante nel
settore maintenance delle wind farm
Membro del collegio sindacale di Confcooperative Toscana
Membro del collegio sindacale CLAP spa (azienda trasporti della toscana
nord)
E’ stato membro del nucleo di valutazione del Comune di Luino (20082015) e di Pietrasanta (2016)
Liquidatore K-solutions spa (Gruppo Espresso)
Utilizzo del sistema Windows con le principali applicazioni office;
conoscenza di alcuni programmi operativi di rilevazione amministrativa .
Conoscenza lingua inglese e francese.
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Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara
che le informazioni rispondono a verità.
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs 196/2003.
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