
	

	

CURRICULUM VITAE 
 

Dati personali 
• Nata a Verona il 30 giugno 1971. 
• Coniugata. 
Titoli di studio 
• Diploma di scuola media superiore conseguito nel 1989, presso la “University City High 

School” di St. Louis, Missouri (U.S.A.). 
• Maturità scientifica conseguita nel 1990 presso il liceo “G. Galilei” di Verona. 
• Laurea in Economia Aziendale, indirizzo per la libera professione di dottore commercialista, 

conseguita nel 1995 presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. 
• Iscritta al Registro dei Revisori Legali n. 112749, DM 31/12/99, G.U. n. 14 del 18/2/2000. 
• Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti n. 1058/A, dal 11/10/1999. 
• Consulente Tecnico del Tribunale di Verona. 
Altre informazioni 
• In questi anni di attività mi sono occupata di: 

o redazione ed asseverazione di perizie di stima del valore patrimoniale di società di 
persone e di capitali; 

o redazione di C.T.U. contabile per il Tribunale C. e P. di Verona; 
o contezioso tributario; 
o consulenza ed assistenza nei confronti di imprese Individuali, Professionisti, Società di 

Persone, Società di Capitali, Società Tra Professionisti ed Enti Non Commerciali 
(Associazioni e Fondazioni); 

o tenuta contabilità, redazione bilanci, dichiarazioni dei redditi, tenuta libri sociali; 
o revisione contabile, in qualità di sindaco effettivo in società di capitali, Enti non Profit 

e Fondazioni; 
o curatela fallimentare, in qualità di curatore fallimentare; 
o consulenza ed assistenza contabile, fiscale ed aziendale, anche in ambito 

internazionale; 
o  docenza nell’ambito delle attività di informazione e formazione gestite da “As.Co. 

Unione CTS” di Verona e “U.P.A. Servizi” di Verona; 
o docenza nell’ambito dell’attività di formazione contabile-fiscale organizzata da 

Centro Studi PR.AG.MA. in Verona; 
o partecipazione a convegni su normativa fiscale in qualità di relatore.                

• Ottima conoscenza della lingua inglese (parlato e scritto). 
• Conoscenza scolastica della lingua francese. 
• Buona conoscenza di ambiente Office, Outlook e navigazione su web. 

	


