
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

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle responsabilità penali cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni              
mendaci e falsità in atti, il sottoscritto

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PELLICCIA SIMONE GUIDO

Indirizzo  VIA GHIBELLINA 8, 54033 Carrara (MS)

Telefono 0585-832349 ; cell. +39 347-4018081

Fax 0585-833839

E-mail simone.pelliccia@pec.it; simone@siricom.eu

Nazionalità italiana
Luogo e data di nascita

Codice Fiscale
NATO A CARRARA (MS) IL 25 APRILE 1971
PLL SNG 71D25 B832 A 

Servizio di leva ASSOLTO: APRILE 1996 – MARZO 1997

DICHIARA IL SEGUENTE CURRICULUM

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Nome e indirizzo del datore
di lavoro   

Pelliccia Simone Guido
Via Dorsale 58 , 54100 Massa (MS)
P.Iva: 01177760459

• Tipo di azienda o settore Professionista 

• Tipo di impiego Consulenza societaria, fiscale,  tributaria e finanziaria

•  Principali  mansioni  e
responsabilità

Dottore  Commercialista:  iscritto  all'Albo  dell'  ODCEC  di  Massa
Carrara, n. 333/Sez. A,  dal 31 ottobre 2007;
Revisore Legale: iscritto all'Albo dei Revisori al n. 149649 dal 11
marzo 2008;
Conciliatore dal 18 dicembre 2009;
Mediatore dal 15 marzo 2011;
Consulente Tecnico c/o Tribunale di Massa;
Custode Giudiziario e Delegato c/o Tribunale di Massa;
Ruoli ricoperti nell'ambito di procedure Concorsuali c/o il Tribunale
di Massa:
Commissario Giudiziale
Liquidatore Giudiziale 
Curatore Fallimentare

• Date (da – a) 03/1999 – 03/2002
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Tirocinante presso Studi professionali di Dottori Commercialisti

• Tipo di azienda o settore 03/99 – 06/1999 Dott. Filippo Micheloni
07/99 – 03/2002 Dott. Susanna Giagnoni

• Date (da – a) 1989 - 1996
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Calciatore professionista

• Tipo di azienda o settore Società sportive:
Massese (1989-1991); Cecina (1991-1993); 
Massese (1993-1995); Cittadella (1995-1996)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) SAF - Scuola di Alta Formazione: corso triennale 2018/2020
•  Nome e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Corso di  Alta  Formazione in  Crisi  di  Impresa (in  corso  presso

ODCEC di Pisa)

• Date (da – a) ASSOCTU - novembre 2018
•  Nome e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Corso Pratico sui Finanziamenti Rateali e per CTU sui c/c bancari

• Date (da – a) SAF - Scuola di Alta Formazione: corso triennale 2016/2018
•  Nome e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Corso di Alta Formazione in Crisi di Impresa

• Date (da – a) ODCEC di Firenze - novembre 2017
•  Nome e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Le vendite delegate ai professionisti

• Date (da – a) ODCEC di Massa Carrara - 24 novembre 2016
•  Nome e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Anatocismo e Usura nel Mutuo

• Date (da – a) ASSOCTU - settembre 2016
•  Nome e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Le Perizie Bancarie dalla A alla Z

• Date (da – a) ODCEC di La Spezia: gennaio - maggio 2016
•  Nome e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Corso Curatori Fallimentari

• Date (da – a) Università Degli Studi di Firenze: febbraio 2016
•  Nome e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Le  novità  del  D.L.  27  giugno  2015,  n.  83,  e  le  prospettive  di
riforma  organica  delle  discipline  della  crisi  d'impresa  e
dell'insolvenza

• Date (da – a) ODCEC di Massa Carrara - novembre - dicembre 2015
•  Nome e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Corso di Inglese commerciale

• Date (da – a) ODCEC di La Spezia - Tribunale di La Spezia: dicembre 2015
•  Nome e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Corso Aggiornamento Mediazione Civile

• Date (da – a) ODCEC di Massa Carrara: novembre 2015
•  Nome e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Corso di aggiornamento per Revisori Enti Locali

• Date (da – a) Scuola di Formazione Euroconference: settembre 2015
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•  Nome e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Crisi di impresa e procedure esecutive: le novità del DL 83/2015

• Date (da – a) Scuola di Formazione Euroconference: aprile - maggio 2015
•  Nome e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Master: Gestire e superare la crisi di impresa

• Date (da – a) Scuola di Formazione Euroconference: marzo 2015
•  Nome e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Master: Delegato nelle Vendite Immobili

• Date (da – a) Scuola di Formazione Euroconference ott. - dic. 2014
•  Nome e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Master: Consulenza Salva Impresa

• Date (da – a) Scuola di Formazione Euroconference ott. - nov. 2014
•  Nome e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Master: Curatore fallimentare

• Date (da – a) Scuola di Formazione Euroconference ottobre 2014
•  Nome e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Master: Delegato nelle vendite immobiliari

• Date (da – a) Scuola di Formazione Ipsoa 
•  Nome e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Procedure Concorsuali ed Esecuzione Forzata

• Date (da – a) Scuola di Formazione Ipsoa marzo - aprile 2012
•  Nome e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Master di specializzazione: Fallimento e Procedure Concorsuali

• Date (da – a) Scuola di Formazione Ipsoa novembre - dicembre 2011
•  Nome e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Corso: Nuovi approfondimenti nella procedura fallimentare

• Date (da – a) Camera di Commercio di Pisa, febbraio – marzo 2011
•  Nome e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Corso integrativo di formazione per mediatori

• Date (da – a) Camera di Commercio di Pisa, ottobre – dicembre 2009
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di formazione per conciliatori

• Date (da – a) Scuola di Formazione Ipsoa novembre 2008 – gennaio 2009
•  Nome e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Corso “Il nuovo diritto fallimentare”, le novità introdotte dal decreto
correttivo

• Date (da – a) Anno accademico 1989/90 - 1997/98
•  Nome e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Parma

•  Principali  materie  /  abilità
professionali  oggetto  di
studio

Economia, Ragioneria, Diritto Fallimentare …..

• Qualifica conseguita Laurea in Economia Politica  
• Date (da – a) 1984 - 1989
•  Nome e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Liceo Scientifico “G. Marconi” di Carrara

•  Principali  materie  /  abilità
professionali  oggetto  dello

Matematica, Fisica
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studio
• Qualifica conseguita Maturità scientifica 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura buono
•  Capacità di espressione buono

Spagnolo
• Capacità di lettura sufficiente
• Capacità di scrittura sufficiente
•  Capacità di espressione sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Capacità di relazione dovute sì ad un carattere aperto e
socievole,  ma  soprattutto  all’esperienza  lavorativa
effettuata, in cui il lavoro di squadra è stato alla base di
soddisfazioni professionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Capacità  di  lavorare  in  situazioni  di  stress,  legate
soprattutto  alle scadenze delle attività lavorative.

CAPACITÀ E  COMPETENZE

TECNICHE
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto
Office;

PATENTI A e B

Carrara, 25 giugno 2021
  Firma

                                                                  Dott. Pelliccia Simone Guido

Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi
dell’art. 23 della legge stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri
dati personali.

Carrara, 25 giugno 2021
                                                                                                                   Firma 
                                                                                             Dott. Pelliccia Simone Guido
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