
Marco Tosti  

Dati personali 

 

Stato civile:  coniugato 

Nazionalità:  italiana 

Data di nascita:  24/09/1974 

Luogo di nascita:  Perugia (Pg) 

 

Istruzione 
 
Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1993 presso il Liceo “G. Galilei” di 

Perugia con votazione di 58/60 
 
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Perugia, 

conseguita il 21 aprile 1999 con votazione di 103 su 110 
  

Abilitazioni 
professionali 

Dopo aver svolto il tirocinio biennale ed aver superato l’Esame di Stato, previsti dalla 
Legge, per l’abilitazione allo svolgimento della professione di Consulente del Lavoro, 
iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Perugia al n. 463 dal 13 
marzo 2001 

Dopo aver svolto il tirocinio triennale ed aver superato l’Esame di Stato, previsti dalla 
Legge, per l’abilitazione alla svolgimento della professione di Dottore 
Commercialista, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Perugia al n. 883 sezione A, dal 9 febbraio 2004  

Revisore Contabile, dopo aver svolto il tirocinio triennale ed aver superato l’Esame di 
Stato, previsti dalla Legge, per l’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, iscritto, 
con provvedimento del 5 dicembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 97 – IV Serie Speciale – del 12 dicembre 2003, al n. 131559 

Revisore Contabile degli Enti Locali in virtù del conseguimento dei previsti corsi di 
formazione annuali sempre seguiti e superati. 

Lavoro 
 
Lavoro dipendente come impiegato presso lo Studio Tosti Rag. Alberto dal 01/02/1995 

al 31/12/2001 
 
Lavoro autonomo in qualità di titolare dello Studio Tosti Dott. Marco dal 01/10/2001   
 
Lavoro autonomo in qualità di socio dello Studio associato Tosti-Lepri dal 18/02/2016 
 

Principali esperienze 
lavorative in ambito 
sindacale 

 
Membro del Collegio Sindacale con funzioni di revisione contabile della CCIAA di 

Perugia dal 2008 al 2012 
Membro del Collegio Sindacale con funzione di revisione contabile del Centro Estero 

presso la CCIAA di Perugia dal 2008 al 2009 
Membro del Collegio Sindacale con funzioni di revisione contabile di Unioncamere 

Umbria dal 2008 ad oggi 
Presidente del Collegio Sindacale con funzioni di revisione contabile della Minimetrò 

Spa dal 2011 a maggio 2017 

  
 
 

Studio Tosti Dott. Marco 
Via XX Settembre n. 108 
06124 PERUGIA 
 



Membro del Collegio Sindacale della Minimetrò Spa dal maggio 2017 
Membro del Collegio Sindacale con funzioni di revisione contabile di società private 

operanti nei settori edilizia, trasporti e holding. 
 

Esperienze lavorative in 
materia servizi 

 
Dal 2004 iscritto alla LONG LIST dei consulenti presso il Consorzio Novaumbria in 

materia di PIANIFICAZIONE E CONTROLLO LEGALE; in tale veste ho svolto 
attività di consulenza nelle materie della CONTRATTUALISTICA 
COMMERCIALE, CONTROLLO DI GESTIONE, PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA. 

     La consulenza è stata fornita ad imprese individuali e società che dovevano 
elaborare i loro piani di sviluppo in coincidenza con la decisione di compiere 
importanti investimenti. 

Elaborazione di progetti di impresa per lavoratori autonomi, imprenditori e 
professionisti, per poter fruire delle agevolazioni riservate da Sviluppo Italia per i 
piccoli imprenditori; i progetti sono statti tutti accolti e finanziati. 

Elaborazione di progetti di impresa per ottenere i benefici previsti dalla Legge 
Regionale 12/95 sull’imprenditoria giovanile. 

Servizi di consulenza specialistici riguardanti le aree finanza e gestione per il Bando 
PIA 2007. 

 

Formazione 
Professionale Continua 

 
Sviluppo Economico Territoriale: innovazione e internazionalizzazione 
Bassa competitività crisi della finanza e dell’economia reale: squilibri fiscali  
Processo Tributario 
Protocollo di intesa tra ODCEC E Agenzia delle Entrate 
Federalismo fiscale ed impatti sui bilanci degli enti locali 
Master Breve: consulenza per lo sviluppo e la tutela dell’attività di impresa 
Master Breve: gestione crisi d’impresa e novità nelle procedure concorsuali 
Master Breve: fiscale-societario-contabile 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019. 
 

Lingue straniere 
 
Inglese: ottima conoscenza scritta ed orale 
 
Spagnolo: ottima conoscenza scritta ed orale 
 

 
 
Perugia, 26/08/2020      Dott. Tosti Marco 
 
 
 
Il sottoscritto TOSTI MARCO nato il 24/09/1974 a PERUGIA ed ivi residente in 
STR. CANNETO 1/F  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità la veridicità delle suddette dichiarazioni ed 

AUTORIZZA 
ai sensi della normativa sulla Privacy D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei dati qui 
riportati, nel rispetto della citata normativa. 
 
        Dott. Tosti Marco 


