Curriculum vitae et studiorum di Simone Toccafondi
Simone Toccafondi è nato a Pescia (PT), il 1 maggio 1977 e risiede in Firenze, alla Via Giotto n. 37.
Dottore commercialista e revisore legale, conduce il proprio studio professionale in Firenze alla Via
di Santo Spirito n. 14, telefono 055/21.36.79, fax 055/90.29.590, indirizzo di posta elettronica
simonetoccafondi@commercialisti.fi.it, indirizzo PEC simone.toccafondi@odcecfirenze.it.
Formazione e titoli accademici
E’ cultore della materia in "Contabilità e bilancio" e "Amministrazione della cooperazione e del non
profit" presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi di
Firenze.
E’ dottore di ricerca in Programmazione e Controllo (XXV ciclo), ha conseguito il titolo presso la
Scuola di Economia e Management dell’Università degli Studi di Firenze nell’aprile 2014, discutendo
una tesi dal titolo “Un modello di programmazione e controllo per le imprese sociali”, tutor Prof.
Luca Bagnoli.
Ha conseguito la laurea specialistica in Economia e Legislazione per le Imprese presso l'Università
degli Studi di Firenze nel gennaio 2009, discutendo una tesi in diritto fallimentare dal titolo “Il trust
nel fallimento: profili evolutivi, comparativi e applicativi”, votazione 110 su 110 e lode, relatore Prof.
Leonardo Quagliotti, tutor Avv. Saverio Bartoli.
Abilitazioni professionali
Dottore commercialista, iscritto al n. 2050/A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Firenze.
Revisore legale, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 170515 (D.M. 21/01/2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 28/01/2014).
Ha inoltre superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente
del lavoro nella sessione dell’anno 2006.
Attività professionale
Svolge attività professionale a far corso dall’anno 2006 nei campi tipici della professione di dottore
commercialista, quali la funzione consultiva a supporto degli organi amministrativi di società ed
enti pubblici e privati, consulenza amministrativa, contabile e fiscale, consulenza all’avvio
d’impresa, contenzioso tributario, esame e redazione di bilanci, consulenza contrattualistica,
redazione di perizie di stima richieste dalla legge e volontarie, redazione di piani di investimento
prospettici, controllo di gestione, assistenza e consulenza ad imprese in crisi.
È inoltre titolare di incarichi giudiziali. In particolare è curatore fallimentare presso il Tribunale di
Firenze.
Per i campi meno tipici della professione, segnala incarichi di assistenza e consulenza a:
-

società partecipate da pubbliche amministrazioni;

-

enti non commerciali, compresi gli enti ecclesiastici apicali, strumentali al governo della
diocesi (istituto diocesano di sostentamento del clero).
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Incarichi professionali e giudiziali
È consigliere di amministrazione della società FoodMicroTeam Srl, c.f. 06466250484, Spin-off
accademico dell’Università degli Studi di Firenze.
È sindaco effettivo della Venerabile Arciconfraternita Misericordia di Pistoia, c.f. 00106890478.
È liquidatore giudiziale del concordato preventivo della A.B.T. S.r.l., c.f. 012007400472, presso il
Tribunale di Pistoia (R.C.P. 22/2014).
È curatore fallimentare della società Biemme Srl in liquidazione, c.f. 06064570481, presso il Tribunale
di Firenze (R.F. 174/2012).
È curatore fallimentare della società Tekno Europa System Srl, c.f. 06076380481, presso il Tribunale
di Firenze (R.F. 219/2014).
Ha partecipato, in qualità di consulente esterno, al progetto "Start up imprenditoria sociale",
promosso dalla Camera di Commercio di Firenze nel corso del 2014, progetto finalizzato
all’avviamento di imprese sociali sul territorio fiorentino.
Ha ricoperto l’incarico di valutatore esterno di organismo intermedio per l’attuazione della
Sovvenzione globale per l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati
nell’ambito del Fondo Sociale Europeo – P.O.R. Toscana 2007-13.
Ha collaborato, in qualità di valutatore, nell’ambito del progetto promosso dal CE.S.VO.T. (Centro
servizi volontariato Toscana) per la valutazione dei bilanci sociali delle organizzazioni di
volontariato dal 2010 al 2013.
Attività didattica
In qualità di docente a contratto è titolare del corso in “Economia Aziendale” (lettere M-P) SECSP/07, nell’ambito del Corso di Laurea in Economia e Commercio (Scuola di Economia e
Management) dell’Università degli Studi di Firenze per l’A.A. 2015/16.
In qualità di cultore della materia esercita attività didattica integrativa nel corso in “Contabilità e
Bilancio” (lettere A-C) SECS-P/07, nell’ambito dei corsi di Laurea di Economia Aziendale ed
Economia e Commercio (Scuola di Economia e Management) dell’Università degli Studi di Firenze
per l’A.A. 2015/16. In particolare, nell’ambito di tale corso presenta approfondimenti seminariali
inerenti le metodologie di rilevazione contabile dei più significativi fatti gestionali, le fonti normative
e la prassi per la redazione del bilancio d’esercizio.
In qualità di cultore della materia esercita attività didattica integrativa ed assistenza a tesi di laurea
nel corso “Amministrazione della cooperazione e del non profit” SECS-P/07, nell’ambito della
Scuola di Economia e Management dell’Università degli Studi di Firenze. In tale corso presenta
seminari inerenti i fondamenti giuridici e la fiscalità sia dell’impresa cooperativa, sia degli enti del
c.d. Terzo Settore.
Incarichi scientifici
E’ stato titolare di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze
per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi di Firenze, avente ad oggetto: "Un modello
per l’analisi dei processi contabili e organizzativi delle Università", dal 2013 al 2014 incluso.
Lingue straniere
Ha una buona conoscenza dell’inglese sia con riferimento alla redazione di eleaborati scritti, sia con
riguardo alla conversazione.
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* * *
Altre esperienze nel campo della formazione professionale sono state maturate relazionando in corsi
di formazione rivolti ad enti privati, commerciali e non commerciali.
E' co-autore di numerose pubblicazioni a carattere scientifico in riviste internazionali e nazionali
afferenti al settore disciplinare SECS/P-07 "Economia Aziendale" ed ha presentato i risultati delle
ricerche condotte in consessi internazionali e nazionali.
Pubblicazioni scientifiche:
Bagnoli L. e Toccafondi S. (2014). Il profilo aziendale dell’impresa sociale ex lege. In P. Venturi e F.
Zandonai (a cura di), L’impresa Sociale in Italia: Identità e sviluppo in un quadro di riforma, Rapporto
Iris
Network,
Iris
Network,
pp.
87-114,
ISBN
978-88-909832-1-4,
URL:
http://www.irisnetwork.it/2014/12/rapporto-iris-network-terza-edizione/.
Bagnoli L. e Toccafondi S. (2014). L’impresa sociale ex D.Lgs. 155/2006 e suoi sviluppi: profili
istituzionali, caratteristiche aziendali e settori di attività. Paper presentato all’VIII Edizione del
“Colloquio Scientifico sull’Impresa Sociale”, Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di
Economia, Perugia, 23-24 Maggio 2014, Iris Network pp. 1-18, ISBN 978-88-909832-0-7, URL:
http://www.irisnetwork.it/wp-content/uploads/2014/05/Bagnoli-Luca-Toccafondi-Simone.pdf.
Manetti G. and Toccafondi S. (2014). Defining the content of sustainability reports in non-profit
organizations: do stakeholders really matter? Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, vol.
26, no. 1, pp. 35-61, DOI: 10.1080/10495142.2013.857498.
Manetti G. e Toccafondi S. (2013). Il coinvolgimento degli stakeholder nella governance e nel
reporting delle fondazioni di origine bancaria. Management Control, vol. 2013, no. 3, pp. 51-76,
ISSN: 2239-0391.
Manetti G. and Toccafondi S. (2012). The contribution of network governance to preventing
opportunistic behavior by managers and to increasing stakeholder involvement: the Eroski case.
International Journal of Business Governance and Ethics, vol. 7, no. 3, pp. 252-278, ISSN: 1477-9048.
Manetti G. and Toccafondi S. (2012). The role of stakeholders in sustainability reporting assurance.
Journal Of Business Ethics, vol. 107, pp. 363-377, ISSN:0167-4544.
Manetti G. e Toccafondi S. (2012). Il coinvolgimento degli stakeholder nelle aziende non profit:
alcune evidenze empiriche attraverso analisi di contenuto. Azienda Pubblica, vol. 4, pp. 443-466,
ISSN:1127-5812.
Manetti G. and Toccafondi S. (2012). The Role of Stakeholders in Sustainability Reporting and in
Strategy Elaboration in Non-Profit Organizations. In: European Accounting Association (EAA). 35th
Annual Congress., Ljubljana, 9-11 May 2012, vol. --, pp. 427-427, ISBN:9789612402334.
Manetti G. e Toccafondi S. (2012). Il modello della network governance per la prevenzione dei rischi
aziendali: il caso del gruppo Mondragón. Economia Aziendale Online, vol. 3, 1/2012, pp. 43-58,
ISSN:2038-5498.
Bagnoli L. and Toccafondi S. (2011). A reporting framework for social enterprises in Europe:
empirical evidence and possible convergences . In: CIRIEC International, Valladolid, Spagna, 6-8
aprile 2011, pp. 1-21, ISBN:9788495003850 URL: http://www.seconferenceciriec.es/.
Capitoli di libri referati:
Manetti G. and Toccafondi S. (2013). The role of stakeholders in sustainability reporting assurance.
In J.M. Jermier (Eds.), Corporate Environmentalism and the Greening of Organizations, pp. 389-415,
Los Angeles: SAGE Publications Ltd, ISBN:9780857025715.
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Atti presentati a convegni scientifici:
Bagnoli L. e Toccafondi S. (2014). L’impresa sociale ex D.Lgs. 155/2006 e suoi sviluppi: profili
istituzionali, caratteristiche aziendali e settori di attività. Paper presentato all’VIII Edizione del
“Colloquio Scientifico sull’Impresa Sociale” organizzato da Iris Network, Università degli Studi di
Perugia, Dipartimento di Economia, Perugia, 23-24 Maggio 2014, pp. 1-16.
Bagnoli L. and Toccafondi S. (2013). Management of performance for social enterprises: hypothesis
of performance measurement systems based on Italian empirical evidence. In: 4th EMES
International Research Conference on Social Enterprise “If not for profit, for what? And how?”,
University of Liege, Liege (Belgium), 1-4 July 2013, pp. 1-24.
Manetti G. e Toccafondi S. (2012). Stakeholder participation in non-profit organizations: the case of
Italian banking foundations. In: Convegno SIDREA 2012 "Innovare per crescere: quali proposte per il
governo e l'amministrazione delle aziende?", Modena, Università di Modena e Reggio Emilia, 27-28
novembre 2012 , Modena, Novembre 2012, pp. 1-26.
Bagnoli L., Manetti G. and Toccafondi S. (2012). Caratteristiche economico aziendali dell'impresa
sociale italiana: alcune evidenze empiriche a cinque anni dall'introduzione della nuova qualifica.
In: VII Congreso de la Red RULESCOOP 'Economía social: identidad, desafíos y estrategias', Universitat
de Valencia, Valencia y Castellón de la Plana (España), 5-7 settembre 2012, pp. 1-20.
Manetti G. and Toccafondi S. (2012). The Role of Stakeholders in Sustainability Reporting and in
Strategy Elaboration in Non-Profit Organizations. In: European Accounting Association (EAA). 35th
Annual Congress, Ljubljana (Slovenija), 9-11 May 2012.
Manetti G. and Toccafondi S. (2011). The Role of Stakeholders in Sustainability Reporting Assurance.
In: IAAER International Conference "Accounting Renaissance - Lessons from the Crisis and Looking into
the Future. Learning from Histories and Institutions", Venice, Università Ca' Foscari, 4-5 novembre
2011, Venice, November 2011, pp. 1-20.
Bagnoli L. and Toccafondi S. (2011). A reporting framework for social enterprises in Europe:
empirical evidence and possible convergences. In: 3rd International research conference on social
economy of Ciriec «The social economy, prop of a new model of sustainable economic development»,
Universidad de Valladolid, Valladolid (España), 6-8 aprile 2011, pp. 1-21.
Manetti G. e Toccafondi S. (2010). Il modello della network governance per la prevenzione dei rischi
aziendali: il caso del gruppo Mondragón. In: II Convegno SIDREA “I risultati aziendali: significato,
misurazione, comunicazione”, Università degli Studi di Napoli "Federico II", Napoli, 1-2 dicembre
2010, pp. 1-16.
Bagnoli L. e Toccafondi S. (2010). Un bilancio per l’impresa sociale in Europa: evidenze empiriche e
possibili convergenze. In: 33° Convegno AIDEA “Pubblico & Non Profit per un mercato responsabile e
solidale”, Università Bocconi, Milano, 21-22 ottobre 2010, pp. 1-18.
* * *
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/96, per i soli fini per cui sono
stati riportati.
Firenze, 20 giugno 2016
In fede
Dott. Simone Toccafondi
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