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CURRICULUM VITAE

STUDI:

- 1996:  Maturità  Scientifica  presso  il  Liceo  Scientifico  Statale  “Galileo
Galilei” di Alessandria.

- LAUREA  IN  ECONOMIA  E  COMMERCIO  con  indirizzo  in
Economia e Legislazione per l’Impresa, presso la facoltà di economia e
Commercio dell’Università degli Studi di Pavia.
Discussione della tesi di Laurea aprile 2001, riportando la votazione di
110/110.
Tesi di Laurea:
Materia: diritto tributario; 
Titolo della tesi: “Tranfer Pricing”
Relatore: Prof. Tabellini

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

- Iscritta al Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Alessandria dal 23/02/2005 al n. . 399/A.

- Revisore contabile iscritta al Registro dei Revisori Contabili tenuto presso
Ministero  Giustizia  n.  140434,  con  decreto  Ministeriale   in  data
21/04/2006, pubblicato su Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 34 del
05/05/2006.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Attività di Amministratore 
Attività di libero professionista
- Dal 2005 esercita l’attività di Commercialista 
- Aree di attività professionali:

 Consulenza tributaria
 Bilancio di esercizio
 Contenzioso tributario
 Contrattualistica
 Controllo legale dei conti
 Consulenza societaria
 Operazioni sul capitale
 Fusioni, scissioni, trasformazioni e liquidazioni



 Valutazioni di aziende e quote/azioni
 Cessioni di aziende e quote societarie
 Business plan e piani operativi
 Analisi di bilancio
 Consulenza in materia  societaria  e fiscale in lingua (Francese e

Inglese)

Attività di Sindaco e revisore legale dei conti

Attività di studio  ricerca e formazione
- Dal  2017  membro  della  commissione  praticanti  presso  L’Ordine  dei

Dottori Commercialisti ed esperti Contabili di Alessandria;
- Dal 2017 membro della commissione studio sui Nuovi Principi contabili

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Alessandria;
- Nominata nel  2017 membro della commissione studio Revisione Legale

dei conti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Alessandria
- Corsi di formazione presso istituti tecnici superiori 

Curatore fallimentare

Ai sensi e per gli effetti di cui  all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/062003,
acconsento al trattamento dei dati personali.

 
    


