
CURRICULUM VITAE

Nome e cognome: Luca Gericke

Luogo e data di nascita: Firenze, 16 luglio 1963

Indirizzo studio: Via Cairoli n. 49 50131 Firenze

Telefono: 055-580856/5000440 Fax 055-573072

Codice fiscale: GRC LCU 63L16 D612F

P.IVA:  04624430486

E-mail: lucageri@tin.it

Pec: luca.gericke@odcecfirenze.it

Cell. 3335411760

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Iscritto  al  n. 1010 dell’albo dei  Dottori  Commercialisti  e degli  esperti  contabili  per la 

giurisdizione del Tribunale di Firenze dal 1995;

- Iscritto al Registro Revisori Contabili ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88 e del 

D.P.R. 20/11/1992 n. 474 con D.M. 27/7/1999 G.U. n. 77 del 28/9/1999 pubblicazione 

nel supplemento 4a serie speciale della Gazzetta ufficiale al numero 86403;

- Perito del Tribunale di Firenze;

- Curatore fallimentare presso il Tribunale di Firenze dal 1995;

- Sindaco revisore dal 1995 in varie società, anche cooperative, sia quale membro effettivo 

che in qualità di presidente del collegio sindacale;

-Mediatore professionale iscritto ad OCF;

- Studio in proprio dal 1993;

- Esperienza specifica in consulenza aziendale e fiscale presso aziende di varie dimensioni;

- Revisore dei conti, nominato da Regione Toscana, del Programma “PRAI TOSCANA Azioni 

Innovative;

- Docente  di  corsi  di  formazione  presso  vari  enti  e  società  (p.es.  Ordine  dei  Dottori 

Commercialisti di Firenze, IPSOA, Associazione degli Ordini dei Dottori Commercialisti 

per la Toscana, O. S., Poste Italiane SpA, Confindustria Toscana Servizi,  CO.SE.F.I, 

Ordine dei Consulenti del lavoro di Firenze, ecc.);

- Predisposizione di  finanziamenti  agevolati  alle  imprese,  domande di  finanziamento in 

base alla L.488/92, L.R.27/93 (imprenditoria giovanile), L.341/95 (incentivi automatici), 

mailto:lucageri@tin.it


DOCUP,  ecc.,  supportando  le  imprese  nella  redazione  dei  business  plan  e  nella 

predisposizione delle domande, oltre al disbrigo delle pratiche burocratiche;

ESPERIENZE ACCADEMICHE

-  Assistente,  per  un  periodo,  del  Prof.  Cianferoni,  Facoltà  di  Economia  e  Commercio, 

Università degli Studi di Firenze;

 - Docente al “corso per collaboratore di studio professionale” tenuto presso la Facoltà di 

Giurisprudenza Università  degli  Studi  di  Firenze anni  accademici  2010/2011 2011/2012 

2012/2013

ISTRUZIONE

- Scuole elementari e medie presso la Scuola Svizzera di Firenze

- Maturità scientifica, voto finale 54/60

- Laurea in Economia e Commercio, voto finale 104/110

ESPERIENZE LAVORATIVE

- Dal 1978 al 1982 presso la “pensione Bencistà” di Fiesole;

- Nell’estate  1986  collaborazione  con  l’ufficio  estero  della  Zentralsparkasse  di  Vienna 

(Austria)

- Dal 1992 praticante presso studio commerciale; 

ALIA

- Buona conoscenza informatica;

- Ottima conoscenza del tedesco, sia scritto che parlato;

- Eccellente conoscenza dell’inglese, sia scritto che parlato;

- Ex  membro del  direttivo  dell’Unione  Giovani  Dottori  Commercialisti  di  Firenze  ed ex 

Presidente del Collegio dei Probiviri;

Autorizzo  la  conservazione  e  l’utilizzo  dei  dati  personali  in  riferimento  alle  leggi  sulla 

privacy
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