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NOME E INFORMAZIONI DI 

CONTATTO 

 

    

Laura Morini 

 Via Santo Spirito, 30, Firenze, Italia 50125 

 +393335753176 

 lauramorinicb@gmail.com 
 

  STUDI SVOLTI     

     Laurea in Economia Titolo "Contabilità multivalutaria caso aziendale Banca Bnl - Sede di Roma" 

  ESPERIENZA LAVORATIVA     

  02/01/2004 - Attualmente lavoro 

qui 

 

Titolare Studio Commerciale Laura Morini  

Studio Commerciale Laura Morini , Firenze , Italia  

In qualità di Dottore Commercialista sono iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Firenze al n. 

2246 con esperienza dal 2003. 

Sono Revisore Legale dei Conti iscritta all'Albo Ministeriale al n. 131404 pubblicato in G. U. in dicembre 

2003. 

Sono Tutor Nazionale per il Microcredito iscritto all'Albo Nazionale per l'Ente Nazionale per il 

Microcredito al n. 52 dal 2016. 

Sono Innovation Manager iscritta all'Albo di Unioncamere dal 2019. 

Ho conseguito l'attestato di frequenza al corso presso l'Università di Firenze in Management Industry 

4.0 A.A. nel 2017- 2018 

Sono progettista europea con Master di Europrogettazione conseguito il 28/07/2016, specializzata in 

misure e finanza agevolata nei settori di innovazione, digitalizzazione, sostenibilità e governance 

aziendale. 

Sono Certificatore di crediti di imposta Ricerca e Sviluppo dal 2016,  Industria 4.0, beni strumentali. 

Sono Consulente di Federalberghi per gli albergatori italiani.  

 

 

  

  02/02/2007 - Attualmente lavoro 

qui 

 

Membro organismi di vigilanza d.lgs. 231.01 

Società pubbliche, misto pubbliche e private, Firenze , Italia  

Mi sono occupata della redazione dei codici etici e modelli organizzativi e relativi aggiornamenti e 

mappature dei rischi per le seguenti Società: 

▪ Sansedoni Siena spa (Partecipata Banca MPS Siena) 

▪ Siena Biotech spa (Partecipata Fondazione MPS Siena) 

▪ Firenze Fiera spa (Partecipata dalla Regione Toscana Comune di Firenze Prato e CCIAA di 

Firenze) 

▪ Società Servizi alla Strada Spa (Società in Housing del Comune di Firenze), dove sono anche 

OIV (Organismo interno di valutazione) 

  30/11/2012 - 30/06/2022 

 

Commissario Giudiziale Concordato Preventivo  

Tribunale di Arezzo Sezione Fallimentare, Arezzo , Italia  

Abbiamo svolto in due Commissari il ruolo e portato a chiusura la procedura di concordato 

preventivo.  

  01/01/2015 - Attualmente lavoro 

qui 

 

Liquidatore di Società di Capitali  

Esse 5 srl - Idea srl unipersonale - Gabi srl, Arezzo , Italia  

Le liquidazioni Esse 5 srl e Gabi srl sono state chiuse negli scorsi anni.  

  30/09/2012 - 30/09/2014 

 

Membro della Commissione Telos  

Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti , Roma, Italia  
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Addetta alla Governance e Compliance nell'ambito della Commissione Corporate e Governance 

unitamente a Professionisti di Roma Professori presso l'Università Sapienza, l'Università di Roma 3 

e Avvocati esperti nella materia con esperienza pluriennale. 

Abbiamo trattato il tema sia per il sistema bancario, per la trasformazione di una impresa finanziaria 

ex art 106 e 107 TUB  

  01/01/2020 - Attualmente lavoro 

qui 

 

Esperta in Composizione della Crisi di Impresa  

Imprese , Firenze , Italia  

Avendo partecipato alle 40 ore di formazione ed avendo visto l'entrata in vigore dal 15 07 2022 del 

nuovo codice di crisi di impresa nel 2021 ho maturato i titoli formativi e collaboro a tale riguardo con 

una Rete di professionisti "Oltreimpresa",  costituita da Avvocati e Consulenti del lavoro e 

Commercialisti a favore delle Imprese sul territorio italiano  

  15/06/2002 - 30/06/2003 

 

Collaboratrice  

Studio Commerciale di Montevarchi , Montevarchi , Italia  

A mezzo di contratto di collaborazione sono stata addetta alle operazioni straordinarie societarie ed 

alle analisi di bilancio e correlati aspetti fiscali, contabili delle Società di capitali. 

  01/07/2000 - 20/10/2002 

 

Responsabile Bilancio Consolidato Gestionale  

Salvatore Ferragamo Spa , Firenze , Italia  

Nell'ambito dell'Area Pianificazione e Controllo di gestione della Capogruppo, insieme ad altri due 

colleghi divisi per Region, abbiamo prodotto il bilancio consolidato mensile gestionale del Gruppo, 

la reportistica connessa per analisi di fatturati, del costo del venduto, dei mercati sia per il sistema 

Retails che Wholesales e Duty Free della Capogruppo e per le sue Partecipate, Collegate e 

Holding, consolidando i dati su base Oracle e con il Sistema gestionale Hyperion Solutions, 

secondo i principi contabili nazionali e internazionali.  

Sono stata addetta alla gestione e manutenzione della struttura dei centri di costo e responsabilità 

del gruppo societario in raccordo con l'Area Amministrativa-Contabile, Risorse Umane, 

Produzione.  

Ho lavorato in Team con Deloitte, Ernst & Young, Bain & Compain. 

  01/04/1999 - 30/06/2000 

 

Responsabile Amministrativo  

Prada Italia Spa , Levanella - Montevarchi , Italia  

Nella Partecipata consolidata per il mercato italiano IPI Italia mi sono occupata degli aspetti fiscali e 

contabili di periodo e annuali, della redazione dei bilanci infrannuali mensili con match 

intercompany mensile, sia dal lato economico, sia dal lato patrimoniale. 

Mi sono occupata della reportistica collegata alle royalties, in particolare per la Prada American's 

Cup, ai fatturati delle vendite, all'ageing dei crediti commerciali esterni e intercompany.  

Ho lavorato in Team con Price Waterhouse per l'implementazione del sistema informativo per la 

tenuta della co. ge e per la contabilità analitica e tenuta fiscale SAP R3, analizzando i processi, le 

procedure operative in essere adattandole alla Impresa e la relativa manutenzione ed 

alimentazione.  

  15/10/1997 - 30/03/1999 

 

Responsabile Amminsitrativa  

Golden Clef Spa , Arezzo , Italia  

Nella commerciale orafa, mi sono occupata della contabilità generale sia verso l'Italia che Estero, 

del prestito d'uso e rapporti di affidamento con le banche, lettere di credito, lettere di intenti.  

  30/07/1989 - 31/12/1996 

 

Produttore assicurativo  

Alleanza Assicurazioni, Lloyd's Adriatico, Ina Ass, Arezzo , Italia  

Gestione contabile di prima nota in Ina Assitalia, Addetta alle riscossioni delle polizze nelle altre 

compagnie, il tutto durante il periodo universitario.  

  01/05/2004 - 30/09/2007 

 

Responsabile Finanziario 

Valdarno Sviluppo spa , Montevarchi , Italia  

Mi sono occupata della gestione dei bandi per l'urbanizzazione,  per il cablaggio delle aree 

produttive ex fondi l. 204 e l. 236 del 1993  e relative rendicontazioni al Ministero delle Attività 

produttive e del Lavoro ed alla Regione Toscana,  realizzando un incremento occupazionale.  

La Società con capitale misto pubblico ha avuto soci 14 Comuni, due Province, due cciaa Arezzo e 

Firenze, Associazioni di categorie e banche come soci privati.  

Mi sono occupata di valutazione dei business plan delle imprese partecipanti ai bandi per le aree 

urbanizzate.  

Mi sono occupata di gestire i tempi di rendicontazione con i tempi di urbanizzazione  e lavori delle 

aree in team con gli ingegneri e gli Uffici urbanistici preposti.  

Da tale esperienza ho avuto incarichi come revisore legale dei conti per enti locali e pubblici: 

 Provincia di Arezzo, Comuni di Terranuova Bracciolini, Bucine, Palaia, Reggello. Per la Regione 

Toscana gli incarichi da revisori sono relativi alle Partecipate quali  
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▪ Ispro, Fondazione Sistema Toscana, Firenze Fiera spa.  

  30/06/2017 - 30/09/2022 

 

Membro Commissione Bandi pubblici e finanza  

Fondazione Ordine Dott. Commercialisti di FI, Firenze , Italia  

  01/07/2020 - Attualmente lavoro 

qui 

 

Membro della Commissione Regionale Soggetti Prof. 

Regione Toscana Presidente del Consiglio Regionale, Firenze , Italia  

In tale Commissione per i Professionisti ordinistici e non,  partecipo anche il Tavolo della Parità di 

Genere insieme alle Colleghe di varie professioni. 

  01/09/2017 - Attualmente lavoro 

qui 
 

Membro Aggiunto CPO  

Ordine Dottori Commercialisti di Firenze , Firenze , Italia  

  ISTRUZIONE E FORMAZIONE     

  01/11/1989 - 02/07/1997 

 

Laurea In Economia E Commercio   

Università di Firenze , Firenze , Italia  

Tesi in Ragioneria Generale ed Applicata II  Titolo Contabilità Multivalutaria Caso aziendale Banca 

BNL sede di V V Veneto - Roma  

  15/09/1984 - 07/07/1989 

 

Diploma Di Ragioniere E Perito Commerciale   

Ist. M. Buonarroti , Arezzo , Italia 

  CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI     

  Madrelingua   Italiano 

  
Altre lingue 

    

Inglese 

Comprensione Parlato Scrittura 
B1 - Ascolto  

B1 - Lettura 

B1 - Interazione orale 

B1 - Produzione orale 

B2 

Francese 
 

  Competenze comunicative   ▪ Eccellenti capacità di comunicazione sia scritte che orali. 

  Competenze organizzative e 

manageriali 

  

▪ Ottime competenze di facilitatore nei gruppi. 

▪ Dimostrata capacità di adattamento a diversi contesti culturali e aziendali. 

▪ Esperienza nel dirigere team interfunzionali. 

▪ Ottime competenze gestione dei team. 

▪ Esperienza nel delegare progetti e attività ad altri. 

▪ Capacità di lavorare in multitasking, in ambienti dinamici e sotto pressione. 

▪ Proattivo nel prendere l'iniziativa. 

▪ Ottime competenze di project management, con esperienza nel portare a termine i progetti 

rispettando i tempi e il budget. 

▪ Eccellenti competenze di analisi e risoluzione dei problemi. 

▪ Capacità di lavorare con efficacia sia in autonomia che in un team. 

▪ Capacità di gestire più progetti contemporaneamente, definendo le priorità dei flussi di lavoro in 

base alle esigenze. 

▪ Dimostrate competenze di team leadership. 

▪ Capacità di sfruttare rapidamente le nuove idee di e integrarle in piani esistenti. 

▪ Lunga esperienza nell'elaborazione di strategie e piani di successo. 

▪ Capacità di analizzare i dati con sicurezza, traendo conclusioni e implementando i risultati. 

▪ Capacità di pensiero creativo, con l'abilità di individuare nuovi modi per risolvere i problemi. 

▪ Orientato all'obiettivo e ai risultati. 
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  Capacità correlate al lavoro 

  

▪ Forte motivazione e attitudine propositiva 

▪ Contabilità e fatturazione 

▪ Orientamento al cliente 

▪ Competenze informatiche 

▪ Capacità di gestione del tempo 

▪ Propensione al lavoro per obiettivi 

▪ Capacità di adattamento e flessibilità 

▪ Attitudine alla vendita 

▪ Capacità di ascolto attivo 

▪ Attitudine alla leadership 

▪ Capacità comunicative e relazionali 

▪ Capacità organizzative e di pianificazione 

▪ Pensiero analitico e capacità di problem solving 

▪ Predisposizione al lavoro di squadra 

  Competenze digitali 

    

I sistemi informativi e tools utilizzati sono stati: 

AS 400 

Data Base Oracle 

Hyperion Solutins  

Sap  

Team System  

Zucchetti  

Tutto il pacchetto Microsoft  

 

Elaborazione delle informazioni:  

Utente avanzato 

Comunicazioni:  

Utente avanzato 

Creazione di contenuti:  

Utente avanzato 

Livelli di sicurezza:  

Utente avanzato 

Problem solving:  

Utente avanzato 
 

  Altre capacità e competenze 

  

Propensione verso società strutturate, consolidate di gruppo, sviluppo progetti innovativi, start up. 

Ho costituito la Fondazione Eroica e la Fondazione Gino Bartali nel 2008. 

Ho lavorato a stretto contatto con gli enti no profit e del terzo settore come commercialista e 

revisore legale dei conti .  

Ho assolto il ruolo di presidente del Lions Club Host di Arezzo nell'anno 2014-2015  

Ho assolto il ruolo di presidente del Lions Club Bargello di Firenze nell'anno 2016- 2017 

Ho assolto il ruolo di Comitato per il Microcredito nel Distretto lionistico LA 108 Regione Toscana 

nell'anno 2017-2018 

 

Amo viaggiare, giocare a Tennis, nuotare, teatro e musica 

 

  
 


