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Indirizzo Professionale: Via Franchi, 6 
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Stato civile   Coniugata 

 

Dati Fiscali   P.Iva: 01845640356  
    Cod. Fisc.DGLMNG64L57H223R 

 

Dottore Commercialista Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia  

    (8 giugno 1992) 

 

Revisore Contabile Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale 

del 12/04/95 G.Uff. N.31 Bis del 21/04/95 

 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI E FORMATIVE 

 

 

1999-2018 Attività libero professionale di Dottore Commercialista e di Revisore 

Contabile: 

 attività consulenza fiscale e societaria 

 attività redazione bilanci d’esercizio e consolidati 

 attività di controllo di gestione e redazione budget e business aziendali 

 attività revisore legale 

 attività consigliere 

  Presidente/Membro effettivo di Collegio Sindacale in società 

appartenenti a gruppi di medie/grandi dimensioni. 

Revisore Legale in società appartenente a gruppi di medie/grandi 

dimensioni. 
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1995 - 1999  Responsabile amministrativo MASKA S.P.A., Scandiano (Reggio E.) 

    

Esercizio della funzione amministrativa e finanziaria, secondo le direttive 

impartite dall’organo amministrativo della società. Gestione delle risorse 

dell’area amministrativa (contabilità generale e recupero crediti) per 

l’ottenimento dei principali obiettivi aziendali 

 corretto adempimento di tutti gli obblighi fiscali e civilistici posti a 

carico dell’azienda 

 controllo e coordinamento dell’attività amministrativa svolta dalle 

società controllate italiane ed estere 

 preparazione e redazione del bilancio e della nota integrativa 

 preparazione e redazione del bilancio consolidato del Gruppo 

 gestione finanziaria e dei rapporti con le banche 

 gestione e supervisione della contrattualistica aziendale e del 

contenzioso 

 preparazione e redazione del budget annuale dell’area amministrativa 

 

 

1992 - 1995  Revisore Esperto (Senior) ARTHUR ANDERSEN & CO., Bologna 

   Società leader nella revisione e certificazione di bilancio 

 

 Responsabile presso il cliente dell'organizzazione e della gestione del 

lavoro necessario alla revisione e certificazione del bilancio 

 Responsabile della gestione del team preposto al lavoro di revisione 

 Principali incarichi: 

- Full audit (revisione completa) 

- Consulenza amministrativa e fiscale nella redazione e/o revisione 

del bilancio di importanti gruppi industriali operanti in vari settori 

- Controllo legale dei conti in società appartenenti a gruppi quotati 

 in borsa 

 

1990 - 1991  Consulente amministrativo ARTHUR ANDERSEN & CO., Bologna 

   Società leader nella revisione e certificazione di bilancio 

 

 Esperienza maturata nel trattamento contabile, amministrativo, fiscale 

di tutte le principali aree di bilancio, con particolare riguardo alle 

problematiche connesse ai criteri interpretativi da applicare (giacenze 

di magazzino, partecipazioni, immobilizzazioni tecniche) 

 Redazione degli allegati di bilancio corredati dalle note illustrative 

 Analisi di bilancio (tecnica degli indici e dei flussi finanziari) 

 Armonizzazione della normativa fiscale nella stesura di un bilancio 

redatto secondo corretti principi contabili 

 Bilanci consolidati di gruppo. Utilizzo delle principali tecniche di 

consolidamento 

 

1990 - 2000 

 Partecipazione a corsi professionali, convegni, giornate di studi e 

seminari in materia fiscale e societaria 



 Partecipazione a corsi professionali organizzati dalla Arthur Andersen, 

con specifiche trattazioni in relazione alle principali problematiche 

amministrative e fiscali 

 Problematiche specifiche create dall'applicazione delle Direttive CEE 

nella redazione dei bilanci, con particolare riferimento alla 

connessione alla vigente normativa fiscale 

 

 

 

TITOLI DI STUDlO 

E PROFESSIONALI 

 

1992 - 1995 

 

 Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista, 

conseguita presso l'Università degli Studi di Parma 

 Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia (8 

giugno 1992) 

 Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale 

del 12/04/95 G.Uff. N.31 Bis del 21/04/95 

 

1983 - 1989 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA 

     Laurea in Economia e Commercio (indirizzo quantitativo), 108/110 

 

1978 - 1983 

 LICEO "L. SPALLANZANI" di Reggio Emilia 

     Maturità scientifica, 54/60 

 

 

LINGUE 

 Inglese: ottima conoscenza, parlato e scritto 

 

 

ALTRE ESPERIENZE 

 

1989 

 Pratica di Dottore Commercialista presso uno studio professionale 

 Insegnamento di "Discipline economiche" presso Istituti secondari 

superiori 

 

 


