
 

 

Andrea Cecchetti 
 
Residenza: Via Tre Settembre, 99 Dogana (RSM), 47891 
Domicilio: Via Tre Settembre, 99 Dogana (RSM), 47891 
Data di nascita: 25/06/1990 
Nazionalità: Sammarinese 

  
+39 3357265252 

andrea.cecchetti@cecchettialbani.com 

https://www.linkedin.com/in/andrea-cecchetti-973b8714a/ 

 
 

Istruzione e Formazione 
 

Gennaio 2018 – Gennaio 2019 

Master Universitario di 1° livello in Trattamento dei dati personali 
e Privacy Officer con rilascio di attestato di partecipazione e 
superamento delle prove scritte e orali. 

Università degli Studi di Bologna (UNIBO) 

 

Febbraio 2017 

 Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di San Marino, in 
seguito al superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione alla 
professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile. 
 

Gennaio 2016 – Novembre 2016  
Corso di Alta Formazione professionale per Dottori Commercialisti, 
con rilascio di attestato di partecipazione a seguito della 
discussione della tesi intitolata “Il Ruolo del Professionista nelle 
crisi d’impresa” 
Università degli Studi di San Marino (UNIRSM) 
Principali ambiti affrontati: Diritto Tributario, Diritto Fallimentare, 
Diritto commerciale, Diritto Privato, Principi contabili sammarinesi, 
Revisione Aziendale. 

  
Settembre 2012 – Settembre 2014  
Corso di Laurea Magistrale in Economia e Professione,  
Università degli Studi di Bologna (UNIBO) 
Laurea conseguita con voto di 110 e Lode 
Titolo della tesi: “Il percorso di San Marino verso la trasparenza: 
Convenzione e Riforma Tributaria” 
Principali materie affrontate: Diritto Tributario e procedura civile, 
Diritto Commerciale avanzato, Revisione Aziendale, Diritto 
amministrativo, Diritto fallimentare, Diritto penale dell’economia,  
Il percorso intrapreso prevedeva formazione di base da dottore 
commercialista (formazione connessa alla conoscenza di materie 
aziendali e giuridiche di tipo commerciale, fallimentare e tributario, 

mailto:andrea.cecchetti@cecchettialbani.com
https://www.linkedin.com/in/andrea-cecchetti-973b8714a/


conoscenze quindi multidisciplinari) ed una specializzazione di tipo 
funzionale ed organizzativo in ottica di consulenza. 
 
Settembre 2010 – Settembre 2012  
Corso di Laurea Triennale in Economia e Professione,  
Università degli Studi di Bologna (UNIBO) 
Laurea conseguita con voto di 98 su 110 
Principali materie affrontate: Diritto Tributario, Diritto Commerciale, 
Revisione Aziendale, Diritto Privato, Diritto Pubblico, Contabilità e 
Bilancio, Diritto del Lavoro e sindacale, Finanza aziendale, Statistica 
e Matematica Generale e Finanziaria. 
 

 
  

Esperienza Lavorativa 
 

 
Da Marzo 2018 ad oggi 

In corso Consulente indipendente 
 San Marino Innovation – Istituto per l’Innovazione della 

Repubblica di San Marino s.p.a. 
Via Tre Settembre, 99 Dogana (RSM), 47891 

 Tipo di azienda o settore: pubblico; Parco Tecnologico-scientifico 
della Repubblica di San Marino, incubatore di nuove attività 
imprenditoriali caratterizzate da alto grado di innovazione. 

 Principali attività/mansioni svolte: Consulenza di primo livello sulla 
normativa sammarinese. 

  

In corso Da Gennaio 2018 ad oggi 
 Membro del Consiglio d’Amministrazione 

Fade Capital s.p.a. 
Strada Cardio, 52, Serravalle, San Marino 

 Tipo di azienda o settore: società di capitali di diritto sammarinese, 
operante nel settore immobiliare. 

 Principali attività/mansioni svolte: amministrazione ordinaria 
  

In corso Da Gennaio 2018 ad oggi 
Data Protection Officer 
Studio Cecchetti, Albani & Associati 
Via Consiglio dei Sessanta, 99, Dogana, San Marino 
Tipo di azienda o settore: Studio Associato Dottori Commercialisti 
Principali attività/mansioni svolte: Responsabile della protezione dei 
dati personali dello Studio, consulenza privacy a soggetti terzi in 
conformità al GDPR (Reg. 679/2016), Decreto di adeguamento 
italiano e normativa interna sammarinese. 
 

In corso Da Febbraio 2017 ad oggi 

 Dottore Commercialista 
Studio Cecchetti, Albani & Associati 
Via Consiglio dei Sessanta, 99, Dogana, San Marino 
Tipo di azienda o settore: Studio Associato Dottori Commercialisti 
Principali attività/mansioni svolte: Contabilità e bilanci aziendali, 
paghe, dichiarazioni dei redditi per le persone fisiche e giuridiche, 
consulenze societarie, tributarie, fiscali e di diritto del lavoro, 
Privacy Officer e consulenza in materia di Privacy aziendale, Rating 
Advisor 

 
 



  
 da Febbraio 2017 a Agosto 2017 

 Collaboratore indipendente 
 Associazione Bancaria Sammarinese (A.B.S.) 

Piazza M.Tini,2, Dogana, San Marino 
Tipo di azienda o settore: associazione di istituti di credito 
sammarinesi; 
Principali attività/mansioni svolte: Percorso formativo e lavorativo 
in collaborazione con il Centro di Ricerca LUISS Guido Carli di Roma, 
in relazione al Progetto di ricerca “I Non Performing Loans: quadro 
normativo per il trattamento prudenziale e soluzioni operative dei 
crediti in sofferenza nei principali Paesi occidentali”. Attività 
consistente nella raccolta di informazioni quotidiana sulle principali 
testate giornalistiche di articoli inerenti la tematica NPL e nella 
conseguente elaborazione di un progetto contenente linee guida 
volte a risolvere il problema dei crediti deteriorati in San Marino.  
 
 
Da Settembre 2012 a Dicembre 2016  
Praticante 
Studio Cecchetti, Albani & Associati 

 Via Consiglio dei Sessanta, 99, Dogana, San Marino 
Tipo di azienda o settore: Studio Associato Dottori Commercialisti 
Principali attività/mansioni svolte: Contabilità e bilanci aziendali, 
paghe, dichiarazioni dei redditi per le persone fisiche e giuridiche, 
consulenze societarie, tributarie, fiscali e di diritto del lavoro 

  
2 mesi nel corso del 2012 

 Tirocinante  
Studio Associato consulenza sul lavoro 

P.tta Gregorio da Rimini, 1 47921 Rimini (RN)  
 

 Tipo di azienda o settore: Studio Associato Dottori Commercialisti 
Principali attività/mansioni svolte: Contabilità e bilanci aziendali, 
paghe, dichiarazioni dei redditi per le persone fisiche e giuridiche, 
consulenze societarie, tributarie, fiscali e di diritto del lavoro 

  
  

Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua Italiano 

Altre Lingue                                                         Inglese                         

 Capacità di lettura:                      Buona                          

 Capacità di scrittura:                   Buona                          

 Capacità di espressione orale:   Buona                          

  

Capacità e competenze 

relazionali 

Buone capacità di ascolto, comprensione delle problematiche e 
delle esigenze altrui. Grande senso di responsabilità, attenzione alla 
puntualità. Ottime capacità di mediazione, organizzazione, 
coordinamento e comunicazione, acquisite grazie all’esperienza 
universitaria e lavorativa, dove il più delle volte si lavora in team. 

  



                                                                                                                                                              
                         

 
 

San Marino,13/12/2018 

Capacità e competenze 

organizzative 

Buone capacità di team building, divisione dei compiti, 
coordinamento e motivazione dei compagni di lavoro. Buone 
capacità di problem solving e gestione dello stress. 

  

Capacità e competenze 

tecniche 

Conoscenza degli strumenti e dei programmi informatici necessari 
allo svolgimento di una normale attività lavorativa: Microsoft Office 
(Excel, analisi di database e produzione di report; Word, conoscenza 
avanzata; Power Point, conoscenza avanzata; Outlook) 

  

Capacità e competenze 

artistiche 

Buone capacità di scrittura, specie in ambito e con lessico tecnico del 
settore.  
 

  

Altre capacità e competenze Ottime capacità sportive (nuoto, basket) 

  

Patente o Patenti Patente B, automunito. 

  

 

Hobby e Passioni 

Amante dell’arte, della fotografia, del design e della lettura. Non 
coltivo solamente interessi intellettuali, sono infatti una persona 
molto attiva, pratico costantemente attività sportiva in palestra. In 
ultimo, ma non da meno, amo viaggiare. 


