
   Curriculum Vitae Dott. Lorenzo Nardella  
 

 
 

INFORMAZIONI  
PERSONALI 

Dott. Lorenzo Nardella 

 
  Via G. Marconi, 27, 47842, San Giovanni in Marignano (RN) 

 328-1080724 

 lorenzo.nardella@icloud.com  

Sesso M | Data di nascita 05/04/1979 | Nazionalità Italiana  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
Giugno 2008 –  

Oggi 
 
 

 
Incarichi di Sindaco e Revisore Legale dei Conti con esperienza in società 
industriali, holding di partecipazioni, aziende sanitarie e società a partecipazione 
pubblica.  
Incarichi di componente di Organismi di Vigilanza in importanti gruppi di imprese 
industriali. 
 
Svolgimento dell’attività professionale presso lo Studio Skema con sede in Rimini. 
Attività seguite e coordinate direttamente: 
- transizione ai principi contabili internazionali IFRS UE di bilanci consolidati sia 

su base volontaria che per operazioni di quotazione al mercato A.I.M. - Italia 
con relativa assistenza all’advisor finanziario ed al Nomad; 

- operazioni di finanza straordinaria, come: fusioni dirette e inverse, conferimenti 
di aziende e redazioni di relative perizie di valutazione;  

- redazione di bilanci consolidati di gruppi industriali e relativo coordinamento 
delle società controllate attraverso la costruzione di modelli di reporting; 

- studio e costruzione di Modelli Organizzativi DLgs. 231/2001 con direzione e 
coordinamento delle attività di: analisi del sistema di controllo interno, analisi dei 
rischi, implementazione di strumenti correttivi, redazione e formalizzazione del 
Modello 231, assistenza agli amministratori nelle fasi di approvazione, 
implementazione e monitoraggio; 

- impostazione e gestione di Reporting Package su principi contabili nazionali e 
internazionali (semestrali ed annuali) ai fini del controllo contabile e gestionale 
delle partecipate, nazionali ed estere, di gruppi internazionali;    

- due diligence per operazioni di acquisizione commissionate da gruppi 
internazionali, formalizzando: indagini conoscitive di business, valutazioni di 
sistemi di controllo interno, analisi dei flussi finanziari, suddivisione dell’attività 
ai fini dell’individuazione di “Cash Generating Unit” (attività generatrici di cassa), 
verifiche di accounting. 

 
ESPERIENZA  

PROFESSIONALE   
 

Novembre 2006 –  
Giugno 2008  

 
 

 
Collaborazione professionale con “I.A.R.M. Srl – International Accounting and 
Risck Management” società di revisione e consulenza ad Ancona.  
 
- audit contabile di società per azioni quotate e non quotate operanti in vari 

settori, quali: industriale, commerciale, yatching, bancario, attraverso la 
responsabilità del coordinamento di attività di controllo e gestione delle 
operazioni aziendali più complesse e relativi impatti contabili; 

- implementazione di modelli ex DLgs. 231/2001 attraverso lo svolgimento in 
prima persona di attività mappatura di sistemi di controllo interno, 
riorganizzazione delle funzioni “core” aziendali, attività di “risck analisys”, 
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redazione di modelli organizzativi complessi e sistemi di reporting inerenti ai 
KPI (Key Performance Indicators) specifici per la realtà aziendale analizzata; 

- attività di conversione IAS/IFRS per aziende industriali internazionali, attraverso 
il coordinamento delle informazioni “Worldwide” (Europa orientale, Europa 
occidentale, Asia) nei rapporti holding/controllate, sviluppo di sistemi di 
reporting package ai fini del controllo contabile e gestionale; 

- attività di formazione per il network di revisione internazionale “P.K.F.” in qualità 
di docente, in merito al confronto fra principi contabili nazionali ed internazionali 
con specifico focus sulle operazioni straordinarie (fusione e conferimento). 

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE   

 
Novembre 2003 –  

Novembre 2006  
 
 

 
Svolgimento del periodo di praticantato triennale per l’iscrizione all’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Rimini presso lo Studio del dott. Luciano Melucci, sito in 
Cattolica.  

 
QUALIFICA   

 
 
 

 
Dottore Commercialista e Revisore Contabile, iscritto all’Albo dei Dottori 
commercialisti di Rimini con n. 720/A ed al Registro dei Revisori Contabili con n. 
157456 (D.M. 30/11/2009, G.U. n.96 del 15/12/2009). 
 

ISTRUZIONE E  
FORMAZIONE   

 
 
 
 

 
Master di Specializzazione Part-Time del Sole24Ore in “Le operazioni societarie 
straordinarie”, svolto a Milano nella sede del Sole24Ore. 
 
Laurea specialistica in Economia e Management, indirizzo Economia e Diritto 
d’Impresa, presso la Facoltà di Economia “G. Fuà” di Ancona, Università Politecnica 
delle Marche con tesi dal titolo: “La revisione del bilancio di transizione IAS/IFRS, il 
caso iGuzzini Illuminazione Spa”, voto: 110/110 con Lode.  
 

 

 

 

 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
INGLESE  LIVELLI: A1/A2 LIVELLI: A1/A2  LIVELLI: A1/A2  LIVELLI: A1/A2  LIVELLI: A1/A2  

  
      

  
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Leadership  

Competenze professionali Principi contabili (ITAGAAP, IFRS), Revisione contabile, Operazioni straordinarie, Controllo 
Interno, DLgs 231/2001 
 



   Curriculum Vitae Dott. Lorenzo Nardella  
 

 

 

 
 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
Elaborazion

e delle 
informazioni 

Comunicazi
one 

Creazione 
di Contenuti Sicurezza Risoluzione 

di problemi 

 UTENTE 
AVANZATO 

UTENTE 
AVANZATO 

UTENTE 
AVANZATO 

UTENTE 
INTERMEDIO   

UTENTE 
AVANZATO 

  

  
  

Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione) 

Altre competenze Pratico sport a livello amatoriale (calcio, tennis, motociclismo) 

Patente di guida A, B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


