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2 Dicembre 1967
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Località Ortali n. 537/03 – 52100 AREZZO
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Stefano.marini@mariniassociati.com

Istruzione e formazione
Maturità
1983 - 1988

Diploma di Ragioniere e perito Commerciale
conseguito nell’anno 1988 presso l’Istituto F. Laparelli
P. di Foiano della Chiana con la votazione di 60/60.

Laurea
1989 - 1995

Laurea in Scienze Economiche e Bancarie
conseguita nell’anno 1995 presso l’Università degli
Studi di Siena con la votazione di 110/110 con Lode.

MBA
1997 - 1999

Master in Business Administration in Corporate
Finance organizzato da BNL presso il Centro
formazione in Roma.
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Dott. Stefano Marini - Commercialista

Esperienze professionali
Studio Commerciale
Carnesciali – Arezzo
1989 - 1992

Gestione dei processi contabili e amministrativi di
Studio, assistenza e consulenza fiscale, societaria e
del lavoro.

JP Morgan Chase
Londra - 1995

Operations Manager – divisione Desk valute e
derivati.

Arthur Andersen
Parigi - 1995 / 1996

Consultant Manager – consulenza aziendale e
strategica, div. telecomunicazioni, Energia e finanza.

Banca Popolare
di Cortona
Cortona – Foiano 1986

Dopo un breve avviamento presso la Filiale di
Cortona, ho partecipato all’apertura e allo sviluppo
della nuova sede di Foiano della Chiana con
funzioni commerciali e di back office.

Banca Nazionale
del Lavoro 1997 / 2006

Per un triennio ho partecipato ad un programma di
addestramento per la formazione di futuro
personale direttivo durante il quale, oltre alla
frequenza del MBA in Corporate Finance, ho fatto
esperienze e assunto responsabilità nelle principali
funzioni operative e gestionali nelle Filiali di Roma,
Varese, Parma, Treviso, Milano, Cagliari e Teramo

Roma – Varese
Parma – Treviso
Milano – Cagliari
Teramo – Venezia

Nel 2000, in veste di personale direttivo, assumo la
responsabilità direttiva del centro corporate di
Parma e, successivamente, di Venezia.
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Dott. Stefano Marini - Commercialista

Esperienze professionali - segue
MARINI & ASSOCIATI
Arezzo - Parma
dal 2006 ad oggi

Dopo le esperienze trascorse nei settori della
consulenza aziendale e della finanza d’impresa,
conseguita l’abilitazione all’esercizio della
professione di Commercialista, fondo nel 2006 lo
Studio Marini & Associati attivo nel campo
dell'assistenza e della consulenza aziendale,
societaria, tributaria, finanziaria e del lavoro,
presente sia a livello nazionale che internazionale,
attraverso le tre proprie sedi di Arezzo e Parma
e tramite una rete di collaborazioni con altri Studi
Professionali presenti sul territorio nazionale e
all’estero.

Oltre l’attività professionale di Commercialista,
esperto in pianificazione fiscale, tutela del
patrimonio, diritto societario e finanza d'impresa,
ricopro incarichi nei consigli di amministrazione di
importanti società operanti nella finanza e nel
commercio internazionale.

Pubblicista per alcune riviste specializzate nelle
materie della finanza d’impresa e del diritto tributario

Altre competenze professionali
Lingue

Italiano: madrelingua
Francese: eccellente parlato e scritto
Inglese: buono parlato e scritto

Curricula – Stefano Marini

