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Alessandro Carpenzano 

 
 

PUBBLICAZIONI 
Elementi di Bilancio e di Management [2021] A cura di Bernini F., Giannetti R., Castellano N., & Lazzini S., Giappichelli Editore 

-Capitolo 6: "Attività Finanziarie Partecipative" di Bernardini Paolo, Carpenzano Alessandro e Lazzini Simone 

-Capitolo 8: "I Crediti" di Bernini Francesca, Carpenzano Alessandro e Facchini Francesco 

-Capitolo 12: "I Fondi Rischi ed Oneri e TFR" di Carpenzano Alessandro e Leto Lorenzo 

-Capitolo 13: "I Debiti" di Bernini Francesca, Buratti Maurizio e Carpenzano Alessandro 

-Capitolo di approfondimento: "Attività Finanziarie Non Partecipative" di Alessandro Carpenzano 
(ISBN: 9788892141162) 
 

SUMMER SCHOOL E CORSI  
• “PhD+(Research valorization, innovation, entrepreneurial mindset)” - Contamination Lab 

• “Summer School Analsi Qualitative” – Unical 2021 

• “Summer School Modelli Panel” – Unical 2020 
 

QUALIFICHE PROFESSIONALI 
Cultore della materia e membro delle commissioni di esami dei seguenti insegnamenti: 

Università di Pisa, Dipartimento di Economia e Management (AA.AA. 2019/20 - 2021/2022). 

• “Economia Aziendale II - Corso B”,CdL: Economia aziendale; Economia e commercio; Banca, finanza e mercati 
finanziari (L18, L33). 

• “Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche” CdL in Economia aziendale; Economia e commercio 
(L18, L33). 

• “Metodi Matematici per la Finanza Aziendale” CdLM in Consulenza professionale alle aziende (LM77). 

• “Management & Controllo delle Aziende Sanitarie” CdLM Strategia Management e Controllo (LM77). 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
[aprile 22 – Attuale] Membro gruppo di lavoro analisi costi benefici per la costruzione di un nuovo tratto autostradale 

Consorzio interuniversitario Fabre (https://consorziofabre.it/it)  
Collaborazione a contratto. (Studio in fase di pubblicazione). 
 

19/03/22 Docenza master di II livello in “Management delle Aziende Sanitarie”  
Dipartimento di economia e Management Pisa 
Lezione: “Introduzione al bilancio d’esercizio”. Particolare focus sulle peculiarità del bilancio delle aziende sanitarie, 
sulla rilevazione dei fatti gestione; sulle scritture contabili della Regione nel caso di adozione della “gestione 
accentrata” /rilevazioni concomitanti; analisi e discussione in aula del bilancio consuntivo 2020 dell’unità sanitaria 
locale toscana centro. 
 

[gen 22 – Attuale] Docente a contratto per l’insegnamento di "Bilancio e principi contabili" 
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense 

Città: Roma 
Corso di formazione ed aggiornamento di carattere fortemente tecnico con particolare focus sull’applicazione del 
criterio del costo ammortizzato e sulla redazione del rendiconto finanziario. 

 

[lug 21 – apr 22] Docente a contratto di “Economia Aziendale” 
Scuola di alta formazione San Giuseppe Moscati 
Corso di formazione ed aggiornamento docenti delle scuole secondarie svolto in modalità telematica asincrona. 
Classe di concorso  A45 - Modulo di insegnamento: “contabilità, diritto e fiscalità di impresa”. 
 

[giu 20 – Attuale] Tirocinante revisore legale dei conti 
[lug 20 – gen 22] Praticante commercialista 

Studio BPSC di Barnelli, Biso & Pastorello 

Città: Pisa, Via G. Malasoma 24 
Dominus Dott. Biso Stefano 
 

[nov 17 –Attuale] Tutor didattico di "Economia Aziendale II" 
Dipartimento di Economia e Management Pisa 
Dic21- Ad attuale & Nov20 - Giu21 & Gen2019 - Giu19 & Nov17 - Giu18 
Svolgimento di numerosi seminari didattici aventi ad oggetto i PC: OIC 10, OIC15, OIC 19 ed OIC 20. 
Docente di riferimento: Prof. Simone Lazzini 
Argomenti trattati nel corso: 

◦ Tenuta della contabilità in partita doppia; 
◦ Redazione del bilancio civilistico in osservanza dei principi contabili nazionali; 
◦ Analisi di bilancio per indici; 
◦ Cenni alla fiscalità di impresa. 

Registro delle Lezioni AA 2021/22: https://unimap.unipi.it/registri/dettregistriNEW.php?%20re=3325038::::&ri=011440  

https://consorziofabre.it/it
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[giu 18 –set 20] Tutor didattico di "Metodi Matematici per la Finanza Aziendale" 
Dipartimento di Economia e Management Pisa 
Feb20 - Set20 & Giu19 – Ott19 & Giu18 - Set18 
Svolgimento di numerosi seminari sull’utilizzo di Excel per le operazioni di assestamento con particolare focus sul 
criterio del costo ammortizzato. 
Docente di riferimento: Prof.ssa Anna Marchi. 
Corso basato interamente sull’utilizzo di Excel e delle sue funzioni applicate a: 

◦ Temi di contabilità, quali la contabilizzazione di crediti, debiti ed attività finanziarie secondo il criterio del Costo 
Ammortizzato e Leasing Finanziario; 

◦ Predisposizione e valutazione di operazioni finanziarie (ammortamenti e piani di accumulo di capitale); 
◦ Realizzazione di algoritmi in linguaggio di programmazione VBA da applicare ad operazioni e processi 

aziendali. 
 Registro delle Lezioni AA 2020/21: https://unimap.unipi.it/registri/dettregistriNEW.php?re=3317337::::&ri=5322 
 

[lug 20 – Attuale] Tirocinio di formazione e ricerca 

Cartografica Galeotti SPA 

Città: Lucca (LU) 

Attività di formazione e ricerca prevista dalla borsa di studio Pegaso a tematica vincolata sul tema 
“Modello Evoluto di Industria Cartotecnica Innovativa” 
 

[gen 13 – mar 13] Internship 

Banca Agricola Popolare di Ragusa 

Città: Modica, RG 

Principali attività e responsabilità: 
Introduzione allo svolgimento delle funzioni bancarie di back-office con particolare attenzione alla funzione istruttoria 

di fidi bancari. 

[2015 –2017] Counselor for erasmus student 
IRO - dipartimento di Economia e Management Pisa 
(Vincitore del bando di selezione negli AA.AA.: 2015/16, 2016/17 e 2017/18). 

Per referenze contattare: international@ec.unipi.it. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
[ nov 19 – Attuale] Phd in Economia Aziendale e Management 

Università di Pisa 
Docente di riferimento: Chiar.mo Professor Simone Lazzini. 
Borsa di studio Pegaso a tematica vincolata avente ad oggetto lo studio del “Modello Evoluto di Industria Cartotecnica 
Innovativa” con tirocinio in azienda. 

 

[ apr 17 – ott 19] Laurea Magistrale in "Consulenza professionale alle Aziende" 
Università di Pisa 

Voto finale: 110/110 con Lode 

Tesi: Il turnaround nelle società a partecipazione pubblica 
Relatore: Prof. Verona Roberto 
Materia di riferimento: Tecnica professionale applicata alle imprese in crisi 

 

[set 13 – feb 17] Laurea Triennale in "Economia e Commercio" 
Università di Pisa 

Tesi: Il falso in bilancio: aspetti contabili e giuridici 
Relatore: Dott. Vivaldi Pier Giovanni  
Materia di riferimento: Ragioneria applicata 

 

[2008 –2013] Diploma da Ragioniere e Perito programmatore 
ITC Archimede, Modica 
 

[set 12 – ott 12] Certificazione di Lingua inglese B2 
Trinity College London 

Città: Dublino, Irlanda 
 

[set 11 – ott 11] Certificazione di Lingua inglese B1 
Trinity College London 

Città: Londra, Regno Unito 
 
 
 
 

Pisa, 15 aprile 22 

Dott. Alessandro Carpenzano 
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