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Curriculum Vitae Europass  
  

Informazioni personali  

Cognome e Nome Lacanna Giovanni 

E-mail giovanni.lacanna@equitaliaspa.it 

Data di nascita 07/04/1969 

Sesso Maschile  
  

  

Esperienza professionale  
  

Data 2009 → in corso 

Nome del datore di lavoro Equitalia Spa 

Unità organizzativa Logistica e Infrastrutture - Servizi Amministrativi 

Posizione ricoperta Quadro direttivo 

Principali attività e responsabilità Gestione del ciclo passivo per i contratti di competenza della Funzione Logistica e Infrastrutture e dei 
rapporti con i fornitori, membro di Commissioni di gara nell’ambito di procedure di affidamento del 
Gruppo Equitalia, gestione dei sistemi di trouble ticketing immobiliare e DB immobiliare. 

  

Data 2003 – 2009 

Nome del datore di lavoro Business Integration Partners Spa 

Tipo di attività o settore Consulenza aziendale 

Posizione ricoperta Senior Consultant 

Data 2000 – 2003 

Nome del datore di lavoro Deloitte Consulting 

Tipo di attività o settore Consulenza aziendale 

Posizione ricoperta Consultant 

Data 2000 

Nome del datore di lavoro Studio consulenza fiscale Pavia 

Tipo di attività o settore Consulenza fiscale 

Posizione ricoperta Collaboratore 

Data 1996-1999 

Nome del datore di lavoro Studio consulenza fiscale Matera e Bari 

Tipo di attività o settore Consulenza fiscale 

Posizione ricoperta Tirocinante 

Principali attività e responsabilità  
  

Istruzione e formazione  
  

Data 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Master dall’accertamento al processo tributario 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IPSOA 

Data 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Master in “Contabilità, bilancio e controllo finanziario d’impresa” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pavia 

Data 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di dottore commercialista e revisore contabile 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   Università degli Studi di Bari 

Data 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bari 

  

  

Data 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Liceo Scientifico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Enrico Fermi Policoro 

  

  

  

 


