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CURRICULUM VITAE 
 
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI  
 
 
Nome      GIACOMO VERBENA  
Indirizzo di Residenza   Via Borgo Garibaldi, nr. 117 – 06053 – Deruta (PG)  
Indirizzo di Attività Prof.le  Via Tiberina, nr. 98/J – 06053 – Deruta (PG) c/o Studio Verbena 
Telefono cellulare    339/1303459 
Telefono Studio    075/9711231 – 075/972001 – Fax 075/972000  
E-mail      giacomov@studioverbena.it  
PEC     giacomo.verbena@pec.it   
Skype Contact    giacomo.verbena  
 
 
Nazionalità     Italiana  
Luogo e data di nascita   Umbertide (PG), 06/05/1984  
Patente    Tipo B 
Capacità e competenze relazionali Carattere molto determinato nel raggiungere gli obiettivi, 

ambizioso, moderato, socievole, estroverso, brillante, 
intraprendente. Mi adatto facilmente a diverse situazioni 
lavorative. Propenso a lavorare a contatto con il pubblico, volto 
alla soddisfazione delle esigenze del cliente.   

Hobby Calcio (lo seguo e lo pratico come sport) ed in generale mi piace 
lo sport a 360 gradi. Svolgo attività fisica, anche in palestra. 
Interesse per la politica, arte ed in generale la cultura dei Paesi. 
Partecipo attivamente e con grande interesse alla vita sociale ed 
alle manifestazioni della cittadina in cui vivo ed in generale della 
Regione Umbria. Ho fatto parte della Consulta giovanile di Deruta 
ed ho partecipato a Consigli direttivi di associazioni locali per 
l’organizzazione di eventi in tema di rievocazione di fatti storici.  
Adoro viaggiare, in particolare su luoghi di elevato interesse 
storico.  
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STUDI  
 
1999-2003 Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico (statale) “Galileo Galilei” di 

Perugia, con pieni voti 100/100. 
2003-2006 Laurea Triennale in Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università 

degli Studi di Perugia. Tesi di Laurea in materia di pianificazione e controllo: “Il Controllo 
di Gestione – Genesi, sviluppo e utilizzo nelle PMI”, relatore Prof. Gianfranco Cavazzoni. 
Votazione 110/110 con lode. 

2006-2008 Laurea Quinquennale Specialistica in Management Aziendale presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Perugia. Tesi di Laurea in materia di principi 
contabili internazionali IAS/IFRS: “L’analisi e il trattamento delle immobilizzazioni 
immateriali secondo lo IAS 38”, relatore Prof. Gianfranco Cavazzoni. Votazione 110/100 
con lode. 

2008-2011 Dopo aver conseguito la laurea quinquennale, presso l’Università degli Studi di Perugia, 
ho svolto il dottorato di ricerca in “Internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese”, 
dottorato coordinato dal Prof. Gianfranco Cavazzoni, con tematiche afferenti, oltre che 
l’argomento di cui al titolo del corso, tutte le discipline giuridiche-aziendali, in specie 
riguardanti l’economia aziendale, la contabilità ed il bilancio, i principi contabili nazionali 
ed internazionali, la programmazione ed il controllo di gestione, l’analisi dei costi. Il titolo 
di Dottore di Ricerca è stato conseguito con la tesi di dottorato su “La crisi d’impresa – 
Cause, elementi predittivi e prospettive di risanamento”, relatore Prof. Gianfranco 
Cavazzoni. 
Durante il dottorato di ricerca ho seguito seminari e corsi riguardanti le materie 
sopracitate; ho frequentato l’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), come 
scuola della metodologia della ricerca, a Venezia; ho partecipato a dei seminari e corsi di 
dottorato alla facoltà di agraria dell’Università degli Studi di Perugia, riguardanti materie 
economiche attinenti al mio percorso.  

 
 
 
TIROCINIO PROFESSIONALE/FORMAZIONE/QUALIFICHE 
 
2007-2010 Tirocinio professionale di durata triennale ai fini dell’iscrizione all’Albo dei Dottori 

Commercialisti e Revisori Legali dei Conti presso lo Studio Commerciale del Dr. Gianluca 
Giambenedetti, Dr. Comm.sta e Revisore Legale di Conti. L’attività durante il periodo del 
tirocinio si è rivolta in particolare nell’attività di pianificazione e controllo, con 
specializzazione nell’attività di Controllo di Gestione, redazione di Business Plan/Piani 
Industriali, pianificazione economica e finanziaria, anche delle aziende in crisi; consulenza 
aziendale in senso lato; contabilità analitica ed analisi dei costi; riorganizzazione 
(turnaround) di aziende in crisi; inoltre, è stata svolta attività in materia di contabilità, 
bilancio, adempimenti fiscali/tributari ed amministrativi, consulenza societaria, attività 
di revisione legale dei conti. 

2008-2009 Durante il tirocinio professionale, ho seguito la scuola di specializzazione (organizzata 
dall’Ordine di Perugia) volta alla preparazione dei tirocinanti al superamento dell’esame 
di Stato e per lo svolgimento successivo della professione di Dottore Commercialista e 
Revisore Legale dei Conti. Inoltre, durante il periodo di tirocinio professionale, ho seguito 
con frequenza convegni e master relativi ad aggiornamenti professionali in materia 
aziendale, societaria, contabile e di bilancio, fiscale, ecc…  
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2008 Per tre mesi ho effettuato una “Work Experience”, riservata ai neo-laureati, per il tramite 
della Regione Umbria, attinente le attività professionali sopracitate, ricevendo una borsa 
di Studio. La Work Experience, volta all’inserimento nel mondo del lavoro, è stata 
interrotta con l’inizio del dottorato di ricerca.   

2011  A seguito del superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione, sono stato iscritto con 
decorrenza 19/06/2011 all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Perugia, con il nr. 1136 sezione A. Inoltre, sono Revisore Legale dei Conti, iscritto al 
registro dei Revisori al nr. 164312, data D.M. 17/10/2011, Gazzetta Ufficiale n. 87 del 
04/11/2011.  

 
 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 
Conoscenza lingua inglese: Buona 
Scritta: Buona 
Parlata: Buona 
 
Conoscenza lingua francese: Discreta 
Scritta: Discreta 
Parlata: Discreta 
 
Esperienza all’estero per conoscenza della lingua: vacanza studi con la compagnia “EF”, per la lingua 
inglese, della durata di un mese, in Inghilterra, a Chester, cittadina tra Manchester e Liverpool. Ho 
visitato varie zone dell’Inghilterra, tra cui la capitale Londra, dove sono stato per circa 3 giorni. Nella 
cittadina di Chester, dove ho risieduto la maggior parte del tempo, ho soggiornato presso una famiglia, 
e questo ha permesso in quel periodo di migliorare consistentemente il mio inglese.   
 
 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
Sistemi operativi (Windows, Vista, ecc…): Buona 
Programmazione: Discreta 
Elaborazione testi e presentazioni con slides (Word, Power Point): Buona 
Fogli elettronici (Excel): Ottima 
Gestori database (Euroconference, Sole 24 Ore, IPSOA, ecc…): Ottima 
Navigazione in Internet: Ottima 
Reti di trasmissioni dati: Buona 
Programma di Contabilità (Team System): Ottima 
Multimedia (suoni, immagini, video): Buona 
 
 
 
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
 
Frequento annualmente il Master Breve Euroconference da oltre 5 anni, con aggiornamenti periodici in 
materia contabile e di bilancio, tributaria/fiscale, societaria, consulenza aziendale in genere e su 
operazioni straordinarie. 
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Ho frequentato master (partecipazione in aula e/o on-line), convegni (organizzati dall’ODCEC di Perugia 
ma anche da società di software gestionali, associazioni di categoria, istituti di credito, ecc…) e corsi 
specialistici su materie attinenti la consulenza aziendale, il controllo di gestione ed i rapporti 
banca/impresa.  
 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Esercito la professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti c/o Studio Verbena 
Associazione Professionale, con sede in Deruta (PG); sono associato con Rag. Alvaro Verbena e Dr.ssa 
Stefania Gianangeli. Mi occupo principalmente dell’attività di controllo di gestione, materia su cui mi 
sono specializzato, come consulente esterno, per circa 25/30 aziende di piccole e medie dimensioni; in 
particolare il mio lavoro è rivolto all’impostazione di Budget annuali e Business Plan/Piani Industriali 
pluriennali, attività di reporting periodica, analisi economica-patrimoniale e finanziaria per indici, 
impostazione della CO.AN. (Contabilità Analitica), elaborazione di forecast e preconsuntivi economici e 
patrimoniali, flussi di cassa di periodo con evidenziazione di eventuale esigenza di cassa dell’azienda 
(consulenza finanziaria volta all’individuazione delle risorse finanziarie e delle forme tecniche necessarie 
alla tesoreria di un’impresa).  
Sovente sono chiamato a riorganizzare (attività di “turnaround”) aziende in situazione di crisi o pre-crisi, 
tutto a livello extra-concorsuale.  
Svolgo ordinariamente attività professionale di natura civilistica, tributaria/fiscale, societaria ed in 
generale consulenza aziendale. Ho effettuato perizie di stima per la valutazione di aziende e/o rami di 
aziende, anche in operazioni straordinarie. 
Ricopro attualmente l’incarico di sindaco in Umbria Gas Spa e sindaco supplente in Grifoflex Spa. 
 
 
 
Do il consenso ed autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae ai 
sensi del D.Lgs. sulla privacy n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”.  
 
In fede 
 

Dott. Giacomo Verbena 


