
CURRICULUM VITAE 
 
  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

  

Nome  Massimo Lusuriello 

Indirizzo  Via XX Settembre 36/12 - Genova 

Telefono  010.591790 – 010.591250 – cell.339.4498855 

Fax  010.591892 

Sito  www.studiolusuriello.com 

E-mail  mlusuriello@studiolusuriello.com  
PEC lusuriello@legalmail.it 

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  29 maggio 1963 - Genova 

   
   

       ESPERIENZA LAVORATIVA   
   

               - Date (da – a)  Dal 8 luglio 1985 

      - Nome e indirizzo del datore    

                                    di lavoro  Ragioniere Commercialista iscritto all’Albo dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Genova al n. 398 A 

                          - Tipo di impiego  Titolare dello Studio Lusuriello 

   

 
- Principali mansioni e responsabilità 

  
Campi di attività: 
 

   
   

 Presidente e membro di collegi sindacali di società 
in svariati settori 

 Consulente del Giudice in procedure concorsuali in 
materia del lavoro 

 Coadiutore del curatore in procedure concorsuali in 
materia del lavoro e contabile 

 Advisor economico finanziario in concordato 
preventivo anno 2015 Salterini S.a.s.di Salterini Elio 
& C. Genova 

 Advisor economico finanziario in concordato 
preventivo anno 2015 Portofino Kulm S.r.l. 

 Consulenza societaria 
   Consulenza tributaria 

   Consulenza del lavoro 

   Vertenze di lavoro 

   Concordati stragiudiziali 
   Revisione Legale 

   Ristrutturazioni societarie 

   Perizie tecnico contabili 

   Consulente tecnico di parte in cause civili inerenti 
revisioni contabili 

   Docente per corsi regionali alle imprese in 
occasione 

        dell’introduzione dell’euro come moneta di conto 

   Docente presso l’Istituto Einaudi di Genova – 
progetto 

        alternanza scuola lavoro in materia contabile e   
      societaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

mailto:mlusuriello@studiolusuriello.com


         AS.FO.R. “tecnico della contabilità generale”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
      

   Docente presso Istituto Ravasco di Genova – corsi 
ASFOR “amministrazione del personale  
 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

     
- Date (da –a)  1977 - 1982 

- Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto Eugenio Montale 

o formazione   
- Principali materie / abilità  Ragioneria diritto pubblico e privato 

    professionali oggetti dello studio   
- Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

- Livello nella qualificazione   
  Nazionale (se pertinente)   

   
                                  - Date (da –a)  Decreto Ministero di Grazia e Giustizia 12 aprile 

1995  
- Nome e tipo di istituto di istruzione  Ministero di Grazia e Giustizia 

                                  o formazione  G.U. 21 aprile 1995 n. 31 bis  - n. di iscrizione 
all’Elenco Revisore Legale dei Conti n°33484 

               - Principali materie / abilità   
    professionali oggetti dello studio   

- Qualifica conseguita 
- Livello nella qualificazione 

Nazionale (se pertinente) 
 

                                    - Date (da – a) 
                  - Nome e tipo di istruzione 
                                       o formazione 
                 - Principali materie / abilità 
        professionali oggetti dello studio 
                      - Qualifica conseguita 
                - Livello nella qualificazione 
                      Nazionale se pertinente 

 
                                    - Date (da – a) 
                  - Nome e tipo di istruzione  
                                       o formazione 
                 - Principali materie / abilità 
        professionali oggetti dello studio 

- Qualifica conseguita 
- Livello nella qualificazione 

Nazionale se pertinente 

 
 

Nomina a Revisore Legale dei Conti 
 
 
 
13 maggio 2003  
Tribunale di Genova 
 
 
 
Nomina a Consulente Tecnico del Tribunale di 
Genova in valutazione di aziende e patrimoni, ispezioni 
e revisioni amministrative contabili consulenza in 
materia di lavoro 
 
da giugno 2006  
 
 
 
 
Nomina a Consulente Tecnico della Corte d’Appello 
di Genova Sezione Lavoro 

 
 
 

Cariche in associazioni 

  
 
 
Dal 1998 al 2006 Presidente dell’Unione Nazionale 
Giovani Ragionieri Commercialisti 

   
  Dal 2004 al 2012 Presidente del Collegio dei Revisori 

Confederazione libere professioni (ConfProfessioni)  
 
Dal 2008 al 2012 membro del Direttivo Nazionale 
Sindacato Ragionieri Commercialisti 
 
 



Attualmente Presidente Collegio Revisori Fondazione 
ConfProfessioni 
 
Attualmente Presidente dell’Associazione Nazionale 
Commercialisti di Genova 
 
Attualmente Presidente del Collegio dei Revisori della 
ConfProfessioni Liguria  
 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE  

  

                                  PERSONALI 
 
 Attitudine ai rapporti sociali 

acquisite nel corso della vita e della   
   carriera ma non necessariamente    
 riconosciute da certificati e diplomi   

 ufficiali   
   

  PRIMA LINGUA  Inglese 

                         - Capacità di lettura  Discreta 

                      - Capacità di scrittura  Discreta 

       - Capacità di espressione orale  Sufficiente 

   
                               CAPACITA’ 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 

 

 
 

Attitudine a lavorare in team sia in ambiente lavorativo 
che in ambiente sociale, in particolar modo nel campo 
associativo nel quale in qualità di componente di varie 
associazioni, mi occupo prevalentemente sia della 
gestione della comunicazione interna che della 
comunicazione esterna 

           
 

CAPACITA’ 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  

 
 

 Nel campo lavorativo sono dovute allo svolgimento di 
incarichi di amministratore presso varie società.  
Nel campo associativo sono dovute alla volontà di porre 
in essere progetti che siano di ausilio ai soggetti 
destinatari dell’attività  delle  associazioni  di cui si fa 
parte 

   
          CAPACITA’ E COMPETENZE    

 TECNICHE  Capacità nell’uso del computer 
con computer attrezzature specifiche  Navigazione in internet 

                            macchinari, ecc   
   

CAPACITA’ E COMPETENZE   
           ARTISTICHE   

Musica scrittura disegno ecc.   
   
ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE   

Competenze non precedentemente    
 Indicate   

   
PATENTE O PATENTI  patente categoria B 



   
   

 
   
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della 

legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 

  e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali.  
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, in 
ottemperanza al Regolamento Europeo 679/2016 e relativa 
legislazione di attuazione italiana.  
Il sottoscritto rilascia la liberatoria per la pubblicazione on line 
del presente C.V. 
 

 
 
Genova, 04 settembre 2020 

                                                         
                                                  
 
                                      (Massimo Lusuriello) 

    

 


