
 

 

CURRICULUM  DELLA DOTT.SSA  FLAVIA LANCIERI 
 

 

 

 

NOTIZIE GENERALI 

 Flavia Lancieri, nata a Pisa il 28 Dicembre 1968 e ivi residente, dopo aver conseguito  la 

Maturità Scientifica, nell’Anno Accademico 1987/88,  si è iscritta alla Facoltà di Economia 

dell’Università di Pisa ove nell’Ottobre 1993 si è laureata in Economia e Commercio con il 

massimo dei voti. 

 Nella seconda sessione relativa all’anno 1994, ha sostenuto l’Esame di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione e successivamente si è iscritta all’Albo dei Dottori 

Commercialisti della Provincia di Pisa ove figura con il n.404. 

Nell’anno 1999,  ha ottenuto l’iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili con il n. 86575 

(Supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica Italiana – IV Serie speciale – 

n. 77 del 28/09/99). 

 

PERCORSO FORMATIVO SCIENTIFICO 

 Dal Novembre 1991 all’Ottobre 1993, ha frequentato come studente interno l’Istituto 

Giuridico Santi Romano della Facoltà di Economia dell’Università di Pisa ove, sotto la guida della 

Prof.ssa M.Antonietta Grippa Salvetti, ha prima approfondito la propria preparazione nel settore 

delle Discipline Tributarie e successivamente, con la supervisione del Relatore assegnatole Prof. 

Franco Batistoni Ferrara, ha preparato la sua Tesi di Laurea sul Tema: Pena pecuniaria e infedeltà 

della dichiarazione nelle società di persone. 

 Dal novembre 1993, conseguita la Laurea, ha proseguito la frequentazione  del suddetto 

Istituto universitario, per collaborare nell’attività di ricerca scientifica e didattica con la Prof.ssa 

M.Antonietta Grippa Salvetti. 

Nel Maggio 1994, è stata nominata Cultore della Materia in Diritto Tributario presso  la 

Facoltà di Economia dell’Università di Pisa e nel Novembre 2002, è stata nominata Cultore della 

Materia della medesima disciplina presso la Facoltà di Scienze Politiche della stessa Università. 



 Nell’Anno Accademico 1999/2000, ha svolto attività didattica presso Facoltà di Economia, 

nell’ambito di un Contratto di supporto alla didattica per il Corso di insegnamento di Diritto 

Tributario. 

Nell’ambito di tali attività, ha fatto parte delle Commissioni d’esame di Diritto Tributario e 

per la medesima Disciplina ha svolto seminari, esercitazioni ed assistenza a laureandi.  Nel periodo 

di frequentazione presso la Facoltà di Economia dell’Università di Pisa ha, inoltre, prodotto diverse 

Pubblicazioni scientifiche. 

Ha altresì tenuto cicli di lezioni in materie tributarie presso l’Istituto I.C.I.P. di Firenze, per 

la preparazione all’Esame di Stato di laureati in Economia e Commercio.  

  

PERCORSO FORMATIVO PROFESSIONALE 

 In preparazione delle prove per il superamento dell’ Esame di Stato, la Dott.ssa Lancieri ha 

frequentato lo Studio del Dott. Ezio Pala, Commercialista e Revisore Contabile in Pisa, ove ha 

avuto l’opportunità di apprendere con profitto le fondamentali nozioni relative alla pratica 

professionale e di acquisire un’adeguata padronanza dell’uso dei sistemi informatici, in generale, ed 

applicati alle procedure fiscali, in particolare. 

 Inoltre, al fine di aggiornare ed estendere le conoscenze nel settore di propria competenza 

professionale, la Dott.ssa Lancieri ha partecipato a diversi Convegni e Congressi, che hanno avuto 

ad oggetto, sia le più frequenti fattispecie fiscali, sia normative di più rara applicazione, come quelle 

relative alla fiscalità internazionale (la Dott.ssa ha, peraltro, un’ottima padronanza della Lingua 

inglese, perfezionala durante oltre un anno di soggiorno di studi a New York (USA).  

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 L’attività professionale della Dott.ssa Lancieri è iniziata subito dopo il superamento 

dell’Esame di Stato di abilitazione alla professione, attivando a tal fine il proprio Studio in Pisa, Via 

S. Cecilia n.28. 

 Nell’ambito di tale attività, ha espletato numerose e diverse consulenze in materia contabile, 

fiscale, previdenziale, nonché in ambito di Diritto del Lavoro, a favore sia di Persone fisiche sia di 

Società commerciali, Associazioni ed Enti non profit (tra i più noti: Fondazione Cassa di Risparmio 

di Pisa, Centro Studi Economico Finanziari Rino Ricci, Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori,  

 

 

 



 

 

Cooperativa Sociale “Fratellanza”, promossa dalla Venerabile Arciconfraternita di Misericordia e 

Crocione di Pisa, Associazione ex Allievi Scuola Superiore Sant’Anna, Associazione Pisa Book 

Festival). 

Tra gli incarichi assunti in qualità di Revisore Contabile, la Dott.ssa Lancieri evidenzia la 

propria partecipazione, dall’anno 2001, al Collegio Sindacale dell’Università di Pisa e, dal 2007, al 

Collegio Sindacale della  Venerabile Arciconfraternita  di Misericordia e Crocione di Pisa.  

Sempre in qualità di Revisore Contabile, inoltre, alla Dott.ssa Lancieri sono stati conferiti 

dalla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa, numerosi 

incarichi di Auditing, per la revisione e certificazione dei costi sostenuti dalla Scuola medesima, 

per l’esecuzione di progetti di ricerca finanziati nell’ambito del V e del VI Programma Quadro della 

Commissione Europea.  

 

Pisa, Giugno 2007 

 

In fede, 

   Dott. Flavia Lancieri 

 

 


