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ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 2000
Dal 1988 al 1999
Cna Provinciale di Ravenna

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Attività in proprio di dottoressa commercialista iscritta all’albo dei dottori commercialisti della
Provincia di Ravenna
Assunzione da parte CNA Provinciale di Ravenna (poi SEDAR CNA SERVIZI soc. coop. r.l.) con
mansioni di segretario di sede comunale principalmente con funzioni organizzative e di parziale
gestione del personale e di consulente per l’accesso al credito agevolato. Successivo impegno
in qualità di consulente fiscale, con competenze di carattere tributario, e come consulente
aziendale con compiti di carattere gestionale, presso alcune aziende tra le più dimensionate del
mondo dell’artigianato
Responsabile di zona nel settore contenzioso, anche per quanto concerne i tributi locali;
Esperienze di docenze presso ECIPAR di Ravenna nell’ambito di corsi di formazione per
imprenditori, con particolare riguardo agli aspetti fiscali, civilistici ed amministrativi connessi alla
nascita di un’impresa;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1999

- Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico G.R. Curbastro di Lugo (Ra)
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli studi di Bologna - Titolo
della tesi: I consorzi con attività esterna.
- Dott.ssa commercialista abilitata con esame di stato nel 1994, iscritta all’Albo Provinciale dal
1996
- Revisore contabile iscritta all’Albo presso la Corte d’Appello di Bologna dal 26.05.1999

2001

- Iscritta all’elenco nazionale dei revisori AGCI al n.422.

1982
1989
1994

2003
2016
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- Conciliatore c/o CCIAA di Ravenna
- Gestore della crisi da sovraindebitamento
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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Liceo Scientifico di Lugo (Ra)
Università di Bologna Facoltà di Economia e Commercio
1988 - Assunzione da parte CNA Provinciale di Ravenna (poi SEDAR CNA SERVIZI soc. coop. r.l.) con
mansioni di segretario di sede comunale principalmente con funzioni organizzative e di parziale
gestione del personale e di consulente per l’accesso al credito agevolato. Successivo impegno in
qualità di consulente fiscale, con competenze di carattere tributario, e come consulente aziendale
con compiti di carattere gestionale, presso alcune aziende tra le più dimensionate del mondo
dell’artigianato;
- Responsabile di zona nel settore contenzioso, anche per quanto concerne i tributi locali;
- esperienze di docenze presso ECIPAR di Ravenna nell’ambito di corsi di formazione per
imprenditori, con particolare riguardo agli aspetti fiscali, civilistici ed amministrativi connessi alla
nascita di un’impresa;
2000 - Attività libero professionale quale dottoressa commercialista in Ravenna;
- Sindaco revisore in spa ed in srl;
- Esperienze di arbitrato rituale ed irrituale, in qualità di CTP;
2001 - partecipazione al corso abilitante per la funzione di revisore nelle società cooperative tenuto presso
sede provinciale A.G.C.I. di Ravenna. Partecipazione al seminario di approfondimento art.7
L.142/01 c/o CCIAA di Ravenna in data 28 settembre;
2002 - attività di consulenza per l’impianto informatizzato di un sistema di controllo di gestione nell’ambito
di industria alimentare di trasformazione frutta;
- attività di formazione, in qualità di docente, c/o Centro Formazione Professionale Sacro Cuore
di Lugo (Ra) in materie tecnico-contabili;
2003 - sindaco in società cooperativa;
- abilitazione all’attività di conciliatore c/o Cciaa di Ravenna;
2004 - partecipazione corso formativo per attività di arbitro c/o CCIAA di Ravenna;
2005 - attività di revisore contabile;
- attività di conciliatore presso la Camera di Commercio di Ravenna;
2006 - coadiutore in procedure fallimentari c/o Tribunale di Ravenna.
- abilitazione a conciliazione in materia di diritto societario.
2008 - esperienza di arbitrato presso Camera di Commercio di Ravenna (in qualità di arbitro)
2009 - nomina da parte del Tribunale di Ravenna di custode giudiziario
2010 - corso di specializzazione per mediatori in ambito civile e commerciale, con esame finale positivo di
abilitazione ai sensi del decreto lgs n. 28/2010
- attività di curatore fallimentare
2011 - corso English for Law and International Transaction (Università di Parma)
2011 - corso di perfezionamento per mediatori
2012 - corso aggiornamento per mediatori in materia di danno derivanti dalla circolazione di veicoli, in
materia di controversie condominiali, in materia di controversie derivanti da responsabilità medica
2013 - corso aggiornamento in materia di arbitrato
2013 - corso di approfondimento per mediatori riguardante la gestione del primo incontro di mediazione
2014 - attività di formazione, in qualità di docente, c/o Centro Formazione Professionale Sacro Cuore
di Lugo (Ra) in materie tecnico-contabili
2014 - partecipazione corso in materia di TRUST (10 ore)
2014 - corso sulla Revisione Legale dei Conti
2014 - corso aggiornamento per mediatori presso Camera di Commercio di Ravenna (18 ore)
2014 - esperienza di arbitrato (in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale)
2014 - esperienza di Commissario Giudiziale presso Tribunale di Ravenna
2015 - incarico di CTU Tribunale di Ravenna in materia contabile
2016 – corso “Il ruolo del consulente tecnico d’ufficio e di parte nel processo civile e penale” (n.24 crediti
formativi)
2016 – incarico di CTU del Tribunale di Ravenna per perizia bancaria
2016 – Master “Risanamento aziendale e procedure concorsuali (n.36 ore formative)
2016 – iscrizione Elenco gestori Crisi da Sovraindebitamento c/o CCIAA di Ravenna
2017/2018 – corso per revisori legali
2018 – incarico di gestore della crisi (liquidazione art 14 ter)

Dottoressa commercialista
Revisore legale
Curatore fallimentare e commissario giudiziale
Conciliatore (c/o CCIAA di Ravenna)
Gestore della crisi da sovraindebitamento
Arbitro
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

buono
buono
buono
TEDESCO
Elementare
Elementare
Elementare

HO UNA BUONA PROPENSIONE A LAVORARE IN TEAM , PARTICOLARMENTE COLTIVATA NELLA MIA PRIMA
ESPERIENZA DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DI UNA ASSOCIAZIONE IMPRENDITORIALE DI ARTIGIANI.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Ho svolto mansioni di coordinamento di ufficio territoriale come responsabile per 13 anni e ho
poi svolto la libera professione in studio commerciale con personale dipendente da formare e da
coordinare dal 2000 a tutt’oggi
COMPETENZE INFORMATICHE MEDIE E CONOSCENZA DI PROGRAMMI COME WORD EXCEL E GESTIONALI
COME PROFIS, FALLCO ZUCCHETTI.

HO PRATICATO SPORT AGONISTICO (NUOTO E PALLAVOLO); HO COLLABORATO AD UNA TESTATA
GIORNALISTICA LOCALE SCRIVENDO ARTICOLI SU VARI ARGOMENTI

Patente B
Essendo iscritta all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ogni anno frequento corsi
di aggiornamento obbligatori per la formazione professionale
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