
CURRICULUM VITAE 
 

 

STUDI E FORMAZIONE 
 

Diploma di Maturità scientifica conseguito nell’anno 1990/1991 presso il Liceo Scientifico 

“Giotto Ulivi” di Borgo San Lorenzo (FI). Votazione 52/60. 
 

Laurea in Economia e Commercio conseguita il 20 ottobre 1999 presso la facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Perugia. Votazione 107/110. 

 

Abilitazione all'esercizio della Professione di Dottore Commercialista e Revisore Ufficiale 

dei Conti conseguita presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Perugia. 

Votazione 120/150. 

 

Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia al n. 

866A. 
 

Iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia 

con  delibera pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29.10.2004, numero iscrizione 134523. 

 

Corsi di Informatica: programmi applicativi. 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 
 

Dal Gennaio 2000 al Gennaio 2003: svolgimento del periodo di praticantato obbligatorio per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Ufficiale dei 

Conti, presso lo studio Dottori Commercialisti e Consulenti d’Impresa Associati in Perugia, 

network nazionale ACB. 

Dal Febbraio 2003 al Dicembre 2003: contratto di collaborazione coordinata e continuativa con 

il medesimo studio Dottori Commercialisti e Consulenti d’Impresa Associati in Perugia, in attesa 

di apertura di personale Partita Iva per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e 

Revisore Ufficiale dei Conti. 

Dal Febbraio 2004 al Dicembre 2008: libero professionista con partita Iva personale e socio 

dello studio Dottori Commercialisti e Consulenti d’Impresa Associati di Perugia (studio associato 

ACB GROUP*). 

Dal Gennaio 2009 al Febbraio 2016: libero professionista con partita Iva personale. 

Dal Marzo 2016: libero professionista con partita Iva personale e socio dello studio Tosti-Lepri 

ATTIVITA’ SVOLTA 

- Esperienza professionale maturata nel settore privato: 

• Consulenza aziendale e controllo di gestione; l’attività riguarda l’assistenza e la consulenza alle 

aziende per impianto contabilità industriale e controllo di gestione, redazione budgets e business 

plan, formazione del personale aziendale dedicato all’attività; 

• Consulenza fiscale, tributaria e societaria nei confronti di aziende commerciali, di produzione e 

servizi; l’attività riguarda l’assistenza e la consulenza relativa sia alla gestione aziendale 

ordinaria (formazione bilanci, dichiarazioni fiscali, costituzioni societarie ecc.) che alla gestione 

aziendale straordinaria (trasformazioni, cessioni d’azienda e di quote sociali, fusioni, scissioni, 

perizie); 

• Sindaco  e revisore contabile  di società nel settore manifatturiero, immobiliare e sportivo 

agonistico. 

     

                   Dott. Eugenio Lepri 

 

*Network nazionale composto da Dottori Comm.sti, Legali e Docenti Universitari, che annovera tra i 

promotori professionisti del calibro del Prof. Avv. Victor Ukmar e del Prof. Luigi Guatri.   
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