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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LAI MASSIMO 

Indirizzo  VIA FREUD, 4 - CAGLIARI 

Telefono  349 5296007 

Fax   

E-mail  massimolai@hotmail.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  21/09/1981 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Da maggio 2009 ad oggi  Commercialista  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collaborazione come Libero professionista presso Studio Lai Orazio, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale e tributario 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza fiscale e tributaria, analisi dei casi e redazione di pareri specifici, tenuta di 
contabilita e predisposiizone delle dichiaraizoni dei reddititi e delle ritenute. 

 

• Da settembre 2007 ad aprile 2009  Consulente in diritto tributario e fiscalità internazionale  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 KStudioAssociato di Milano (Studio associato di KPMG Italia), Via Vittor Pisani 31, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio Associato legale e tributario 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza fiscale e tributaria, analisi dei casi e redazione di pareri specifici, attività di 
controllo del rischio tributario della clientela, svolgimento di due diligence al fine di analizzare e 
controllare le società oggetto di operazioni di M&A.  

 

• Da aprile 2004 ad aprile 2007   Tirocinante presso studio commercialistico  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Dott. Orazio Lai Via Freud 8 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Commercialista 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Liquidazione IVA, Contabilità generale, Preparazione ed invio telematico dei bilanci in camera di 

commercio, Calcolo ICI, Predisposizione e F24. 

 

• Da settembre 2001 a febbraio 2002  Messo notificatore 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bipiesse riscossioni SPA, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Concessionario della riscossione 

• Tipo di impiego  Collaboratore Coordinato e Continuativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Notifiche porta a porta. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

   

Aprile 2010  Superamento Esame di stato per ammissione all’Albo dei Dottori commercialisti ed Esperti 
contabili 

   

• Da giugno 2007 a Luglio 2007  Corso di Inglese 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Atlas Language School of Dublin 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento sulla grammatica inglese con particolare riferimento all’utilizzo dei fresal verbs e di ciò che consente di 
avere un fluente inglese scritto e parlato. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Upper intermediate 

 

 

• Da settembre 2004 a aprile 2007  Laurea in Economia Manageriale indirizzo Direzione d’Impresa presso l’Università degli Studi di 
Cagliari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contabilità e bilancio; Marketing; Marketing internazionale; Revisione contabile; Contabilità della 
direzione 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 110/110 e lode 

 

Da febbraio 2005 ad luglio 2005  Laurea in Economia Manageriale indirizzo Direzione d’Impresa presso l’Università degli Studi di 
Cagliari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contabilità e bilancio; Marketing; Marketing internazionale; Revisione contabile; Contabilità della 
direzione 

  Laurea Specialistica 

  110/110 e lode 
 

  

Semestre di studio nell’ambito del progetto Erasmus 

 

Università Paul Valery di Montpellier 

 

Geografia urbana; Marketing; Storia economica 

• Da settembre 2000 a aprile 2004  Laurea triennale in economia e gestione delle imprese presso l’Università degli studi di Cagliarii 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnica bancaria; Economia aziendale; Ragioneria; Programmazione e controllo; 
Organizzazione 
aziendale; Inglese; Spagnolo; Informatica; microeconomia; Macroeconomia 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 110/110 e lode 

   

• Da settembre 1995 a luglio 2000  Diploma di Maturità scientifica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico A. Pacinotti, Cagliari 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 88/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGELSE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 ALTE CAPACITÀ DI RELAZIONE, COOPERAZIONE E COMUNICAZIONE CON PERSONE DIFFERENTI IN 

AMBIENTI DIFFERENTI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 FORTE PREDISPOSIZIONE ALL’ORGANIZAZIONE ED ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI ED AMMINISTRATIVI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

 CONOSCENZA APPROFONDITA DEI PIÙ DIFFUSI SOFTWARE MICROSOFT. 

Conoscenza approfondita del software di contabilità Zucchetti. 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

   

ALBI DI APPARTENENZA  ISCRITTO ALL’ ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI NELL’ 
APRILE 2010 

 

ASSOCIAZIONI E ENTI DI 
APPARTENENZA 

 
Dal 2000 ad oggi 

  

 

 

 

Comunità di vita Cristiana di Cagliari, via Ospedale, 3, Cagliari. 

  

 

 

 


