
 

NUCERA GIUSEPPE GIOVANNI 

OBIETTIVO  Il mio obiettivo professionale è di offrire consulenza di alto livello, sia dal punto di vista 

strategico che prettamente operativo, intervenendo con i miei clienti con un supporto 

economico-giuridico e manageriale competente, orientato al risultato, mediante un approccio 

interdisciplinare ed integrato. 

 

RISULTATI 

PROFESSIONALI 

 CONTENZIOSO TRIBUTARIO, CONSULENZA LEGALE, FISCALE E SOCIETARIA 

• Ho conseguito l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto 

Contabile presso l’Ordine di Milano; 
 

• Rivesto la carica di sindaco e di revisore in diverse società ed enti sia commerciali che 

di natura finanziaria; 

. 

• Le maggiori operazioni a cui ho partecipato hanno riguardato imprese industriali, 

società immobiliari (sia con finalità gestionali che con finalità speculative), società 

nel settore medicale appartenenti a gruppi multinazionali, società operanti nel campo 

dell’editoria; 

 

• Ho ricoperto il ruolo di difensore tributario per diverse aziende e istituzioni 

finanziarie; 

 

• Sono a capo, in qualità di dominus, di uno Studio Associato in una prestigiosa 

location su Milano, che si occupa di fiscalità internazionale, consulenza strategica, 

societaria e contabile. 

 

 

 

COMPETENZE  Competenze in ambito legale, fiscale, tributario e societario 
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ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 • Ho maturato una notevole esperienza nel campo della consulenza nel settore 

bancario e parabancario. 

• Sono difensore nel contenzioso tributario di primarie società finanziarie italiane 

appartenenti a gruppi bancari. 

• Sono autore di diverse pubblicazioni su tematiche fiscali. 

• Sono curatore fallimentare per il Tribunale di Milano. Mi occupo di consulenza in 

campo fallimentare e pre-fallimentare, con notevole esperienza nelle procedure di 

concordato preventivo e di transazioni fiscali. 

• Mi occupo del rilascio della certificazione tributaria (cd visto pesante) per società 

industriali e per diversi operatori intermediari finanziari. 

• Sono membro della commissione “contenzioso tributario” presso l’ordine dei dottori 

commercialisti di Milano. 

 

ISTRUZIONE   

• Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli studi di 

Messina, tesi di diritto amministrativo dal titolo: “l’offerta anomala tra diritto interno 

e diritto comunitario”. 

• Master in Diritto Tributario dell’impresa presso l’Università Commerciale “Luigi 

Bocconi” di Milano, diretto dal Prof. Vicktor Uckmar, Edizione 2003/2004 titolo 

tesi: Le prove irrituali nell’accertamento tributario. 

• Master di specializzazione in “Operazioni straordinarie” organizzato dalla Business 

School de “il sole 24 ore”, Milano, febbraio - aprile 2007. 

• Corso di diritto e pratica fallimentare, Fondazione bresciana per gli studi economico-

giuridici, Brescia ottobre 2006 – gennaio 2007. 

• Master di specializzazione in “diritto fallimentare” organizzato da “IPSOA”, Milano, 

marzo – maggio 2007. 

• Scuola del difensore tributario organizzata da “IPSOA”, Milano, ottobre 2010 – 

febbraio 2011. 

• Master in gestione e strategia d’impresa organizzato dalla Business School de “il 

sole 24 ore”, Milano, febbraio – luglio 2007.  

 

Conoscenze Linguistiche  

• ITALIANO: madrelingua  

• INGLESE: ottimo  

Conoscenze Informatiche  

• Patente Europea del Computer (ECDL)  

• Principali programmi del pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint)  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCERA 

OBIETTIVO  Fornire supporto operativo nel team alle attività legate al management e alla rendicontazione 

dei progetti comunitari, supporto allo staff nello svolgimento delle attività 

ordinario/amministrative e nella rendicontazione dei progetti comunitari. Supporto alla 

predisposizione e redazione della reportistica di progetto, dalla raccolta dei contributi dei 

partner all'invio del report all'Autorità di Programma nonchè alla predisposizione di materiale 

di disseminazione, all'aggiornamento del sito di progetto ed all'organizzazione di eventi. 

RISULTATI 

PROFESSIONALI 

 PARTNERS DI UNO STUDIO DI CONSULENZA IN AMBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE. 

 

COMPETENZE  Competenze specifiche in ambito finanza agevolata e startup innovative, 

risk management 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 ESPERIENZE PRESSO PRIMARIE SOCIETA’ DI CONSULENZA IN AMBITO RISORSE UMANE, 

FINANZA E CONTROLLO, PROGETTAZIONE E RICERCA E SVILUPPO. 

ISTRUZIONE  2012 LAUREA SPECIALISTICA IN ECONOMIA E MANAGEMENT DELLE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE E DELLE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI FACOLTÀ DI ECONOMIA, UNIVERSITÀ 

COMMERCIALE LUIGI BOCCONI, MILANO  

Laurea Triennale in Economia e Management Aziendale, Facoltà di Economia, Università 

Commerciale Luigi Bocconi, Milano  

2006 Maturità Classica e Scientifica, Corso Sperimentale Brocca Istituto Mario La Cava  

Conoscenze Linguistiche  

ITALIANO: madrelingua; INGLESE: ottimo; FRANCESE: buono  

Conoscenze Informatiche 

• Patente Europea del Computer (ECDL); • Principali programmi del pacchetto Office (Word, 

Excel, Powerpoint); • Software gestionali. 

Caratteristiche Personali  

Predisposizione spiccata ai rapporti interpersonali e ottime capacità di integrazione in 

qualsiasi contesto insieme a capacità organizzative, dinamicità e precisione. 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

MASSIMO LUCIDI  

OBIETTIVO  Ilmio obiettivo è “Creare valore” per i clienti e per la società nel suo complesso. Consulenza 

di alto livello, intervenendo con i miei clienti in modo specifico, portandoli ad acquisire 

strumenti e risorse professionali e personali, ancora più funzionali di quelle che già 

possiedono. 

RISULTATI 

PROFESSIONALI 

 TRA LE AZIENDE CON CUI HO LAVORATO E CHE POSSO CITARE CI SONO: PHILIP MORRIS 

SETTIMANALE “IL DENARO” , BMT.  

COMPETENZE  Moderatore eventi, articolare il panel dei discussant all’interno di dibattiti 

e conferenze, scrivere e commentare fatti ed opinioni su testate italiane ed 

internazionali 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 1993 COLLABORATORE GIORNALISTA PER TELEVISIONI LOCALI 

1994  PREMIO MARCKETING PHILIP MORRIS 

DAL 1998 AL 2000 SETTIMANALE “IL DENARO” 

DAL 2000 AL 2001 DOCENTE DI CORSI PER “AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO” 

DAL 2011 AL 2012 COLLABORAZIONE CON AZIENDE DEL FRANCHISING MANAGEMENT 

ISTRUZIONE   2002  MASTER IN “INFORMATION & COMMUNICATION TECNOLOGY E NET ECONOMY” 

Università degli studi di Napoli Federico II facoltà di economia e commercio  

Votazione Laurea: 110/110. Tesi: ricerca geografica economica sul tema “Crisi urbana e 

politiche di sviluppo. Il caso Bagnoli” 

Conoscenze Linguistiche  

ITALIANO: madrelingua; INGLESE: ottimo scritto e parlato; FRANCESE: Ottimo scritto e 

parlato 

Conoscenze Informatiche  

• Principali programmi del pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint); • Apple IOS 

Caratteristiche Personali  

Predisposizione spiccata ai rapporti interpersonali e ottime capacità di negoziazione, vendita 

e public speaking 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAPIA FRANCESCO GIOVANNI 

OBIETTIVO  Formazione, coaching e consulenza, in particolare nel diritto dei contratti, diritto delle 

società e procedure concorsuali 

RISULTATI 

PROFESSIONALI 

 Dottorato internazionale di ricerca 

Abilitazione all’esercizio della professione forense 

Mediatore civile e commerciale 

COMPETENZE  Diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario, diritto fallimentare 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 ESPERIENZA ACCADEMICA 

- Dal 2010 è assistente di cattedra dei Proff. Andrea Sassi e Stefania 

Stefanelli per le materie di diritto privato, diritto civile, diritto di famiglia e 

diritto dell’informatica (esami di profitto e assistenza agli studenti). 

- Dal 2013 è assistente di cattedra del Prof. U. La Porta per le materie di 

diritto privato e diritto civile (esami di profitto, assistenza agli studenti e 

didattica frontale). 

- Dal 2017 è cultore dell’università telematica ECampus. 

ASSEGNI DI RICERCA 

- Nel 2013 consegue l’assegno di ricerca, della durata di un anno, bandito 

dalla Regione Umbria, con un progetto dal titolo Il Gruppo europeo di 

interesse economico nella realtà umbra, cui rinuncia per motivi personali. 

 

Pubblicazioni  

- La procura estera e attività notarile, Rassegna Giuridica Umbra, 2011, issn 0483-9765.  
- Disposizioni a titolo particolare e a titolo universale in favore degli enti disciplina e casistica (in 
pubblicazione).  
- La causa dei contratti nell'antinomia dei formanti giuridici (in pubblicazione);  
- Autonomia negoziale e modificazione dello statuto di una fondazione esistente, Libero 
Osservatorio del Diritto, 4, 2015, issn 2420-982;  
- Disposizioni a titolo particolare e a titolo universale in favore degli enti: disciplina e casistica, 
Libero Osservatorio del Diritto, 1, 2016, issn 2420-982;  
- Donazione di beni altrui e struttura negoziale (in corso di pubblicazione).  
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Convegni e seminari cui ha preso parte quale relatore  
- Relatore alla call for paper “Proposte per un diritto del terzo millennio”, organizzato 
dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia il 
10/11/12 luglio 2014;  

- Relatore al convegno Innovation Day, organizzato dalla start up farm Take off presso 

la Società del Giardino, via San Paolo n. 10, il 30 giugno 2016. I 

Convegni e seminari cui ha preso parte quale organizzatore  
- Bioetica: il confine tra uomo e ricerca, Perugia 14/15/16 marzo 2012  
- Negoziazione assistita: primo commento al dl.12 settembre 2014, n. 132 convertito, con 
modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014 n.162, Milano, 26 marzo 2015;  
- L’art. 2929-bis, c.c. e l’art. 64, co. 2 della legge fallimentare: un rinnovato equilibrio tra  

la tutela del credito e l’esercizio dell’autonomia privata?, Perugia 15 aprile 2016 

 

Scuole di specializzazione:  

- Scuola Notarile tenuta dal Prof. Giuseppe A. M. Trimarchi;  
- Scuola Notarile tenuta dal Prof. U. La Porta;  
- Scuola Notarile tenuta dal Dott. Raffaele Viggiani;  

- Scuola Notarile tenuta dal Dott. Fabrizio Corrente; 

       ISTRUZIONE   
 Maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico “G. Galilei” di Perugia.  
- Patente europea del Computer ECDL conseguita il 27 febbraio 2004;  
- Laurea Magistrale conseguita presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Perugia con tesi in diritto privato, discussa il dì 11 
maggio 2010, dal titolo Minuta e puntuazione: analisi giurisprudenziali ed osservazioni 
dottrinali (relatore Prof. Andrea Sassi);  
- Conciliatore ex dm 18 ottobre 2010 n.180.  
- Dottorato internazionale di ricerca, con borsa di studio, in “Società della 
conoscenza e disciplina del mercato comune. Profili interdisciplinari del processo 
d’integrazione europea ed internazionale” con tesi in diritto civile, discussa il 21 
novembre 2013, dal titolo Causa del contratto e interessi delle parti (relatore Prof. F. 
Scaglione) con giudizio di eccellenza.  

- Master in fallimento e procedure concorsuali (Ipsoa ) 

- Master in delegato alle vendite nelle esecuzioni (Euroconference) 

Lingue conosciute  
- Italiano (madrelingua).  

- Inglese (livello B2). 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICCARDO MONTANARI 

OBIETTIVO  Il mio obiettivo è di offrire Formazione, Coaching e Consulenza di alto livello, intervenendo 

con i miei clienti in modo specifico, portandoli ad acquisire strumenti e risorse professionali 

e personali, ancora più funzionali di quelle che già possiedono.  

RISULTATI 

PROFESSIONALI 

 TRA LE AZIENDE CON CUI HO LAVORATO E CHE POSSO CITARE CI SONO: CANON, LEROY 

MERLIN E 3M. HO LAVORATO ANCHE NEL MONDO DELLO SPORT AFFIANCANDO 

PROFESSIONISTI DEL CALCIO INGLESE. 

 

COMPETENZE  Trainer in Programmazione Neuro Linguistica ed Executive Coach 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 SIAE MICROELETTRONICA 

Marzo 2012 – Agosto 2014 

CAMBIUM NETWORKS 

Settembre 20124– Marzo 2016 

RICCARDO MONTANARI PNL & COACHING 

MARZO 2016 -PRESENTEI 

ISTRUZIONE  2013 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI TRAINER IN PROGRAMMAZIONE NEURO LINGUISTICA  

2009 Certificazione Internazionale di NLP Coach  

1996 Maturità in Telecomunicazioni 

Conoscenze Linguistiche  

ITALIANO: madrelingua; INGLESE: ottimo; GRECO: buono  

Conoscenze Informatiche  

• Principali programmi del pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint); • Apple IOS 

Caratteristiche Personali  

Predisposizione spiccata ai rapporti interpersonali e ottime capacità di negoziazione, vendita 

e public speaking 
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