MATTEO CASANOVI
•
•
•
•

Nato a Firenze il 14 gennaio 1971
Studio professionale in Firenze, Viale Spartaco Lavagnini n. 16
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al n. 1481 sezione A
Docente della Scuola di Scienze Aziendali di Firenze

2014 – oggi

SILFI Spa
Presidenza del Consiglio di Amministrazione di Silfi Spa, la partecipata
fiorentina che si occupa del servizio pubblico di illuminazione, impianti
semaforici e servizi accessori, nominato dall’assemblea dei soci in base ad
ordinanza del Sindaco di Firenze del maggio 2014.

2007 – oggi

STUDIO CASANOVI - Commercialista
Titolare dello studio professionale articolato in un settore dedicato alla
consulenza alle imprese (specificamente fiscale, societaria, contrattuale,
nonché controllo di gestione e operazioni straordinarie) ed un settore
dedicato ai servizi amministrativi (contabilità e paghe).

2012 – 2014

CONSIGLIERE SPECIALE DEL SINDACO DI FIRENZE
Carica a titolo gratuito rivestita dal marzo 2012 al termine della legislatura
comunale. Consigliere Speciale del Sindaco di Firenze per le materie
giuridico-economiche e sulla fiscalità locale.

2010 – oggi

SCUOLA DI SCIENZE AZIENDALI di Firenze
Docente nel corso di “Gestione amministrativa delle imprese” negli anni
scolastici dal 2010 al 2013 nelle materie di: controllo di gestione e analisi
finanziaria; logistica ed analisi del costi; redazione di business plan.

2001 – 2011

ALTRE ATTIVITA’
Commissioni di studio e piccoli convegni, sia all’interno del proprio Studio
(Basilea2, attualità fiscale) che dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze (cessione quote di Srl, liquidazione societaria).

1997 –2006

STUDIO GAGLIANO & ASSOCIATI – Commercialisti
Percorso professionale all’interno dello Studio Gagliano, poi trasformatosi
nello studio associato Gagliano & Associati nel 2001 ed infine nello Studio
Gagliano & Associati nel 2005.
Certificazione di qualità ISO9001 conseguita nel 2003.
Al momento dell’uscita il sottoscritto ricopriva la carica di socio.

2001

CONSEGUIMENTO ABILITAZIONE PROFESSIONALE

1995 – 1996

SERVIZIO MILITARE (servizio civile)

1990 – 1996

UNIVERSITA’ DI FIRENZE
Svolgimento di 24 esami del corso di laurea in Giurisprudenza.
(media ventisette/trentesimi).

1985 – 1990

ITC G. PEANO - RAGIONERIA
Conseguimento del diploma di Ragioniere a seguito della frequentazione del
programma
sperimentale
IGEA
(indirizzo
giuridico
economico
amministrativo).

