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ESPERIENZA LAVORATIVA
Dottore commercialista -Revisore contabile
[ 14/06/2004 ]

Ho iniziato l’attività professionale collaborando da subito con primari studi professionali con una clientela
diversificata, sviluppando competenze sino a giungere alla gestione di tutti gli adempimenti civili e fiscali per
società di capitali – società di persone - persone fisiche compresi, in particolare con riferimento alla fiscalità
d’impresa diretta ed indiretta, operazioni straordinarie, bilancio consolidato, iva di gruppo. Nello svolgimento
dell’attività professionale ricopro il ruolo di consulente per un Gruppo costituito da società operanti
nell’informatica, nella logistica e nella distribuzione con un fatturato globale di 70 milioni € con sede Roma,
Milano e Napoli. Ho seguito la quotazione all’AIM della capogruppo, collaborando con il CFO e gli Advisors.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laura in Economia e Commercio
Università La Sapienza - Roma- [ 25/11/1998 ]
Indirizzo: Roma (Italia)

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: italiano

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza pacchetto office / utilizzo principali gestionali di contabilità/dichiarativi / utilizzo software Agenzia
delle Entrate e Camera di commercio / Gestione delle procedure /istanze presso agenzia riscossione

PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni
[2017]
Ho contribuito, in collaborazione con altri membri della Commissione "Imposte dirette-Operazioni straordinarie"
alla redazione delle seguenti pubblicazioni:
“Il Leveraged Buy-Out –tra valide ragioni economiche, abuso del diritto e fobie antielusive” pubblicato da
“Il fisco”
"Elusione fiscale e circolazione dell’azienda ai fini Ires nella scissione societaria" pubblicato da Giuffrè
editore

CONFERENZE E SEMINARI
Relatore convegni Ordine dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Roma
Convegni ODCEC
[ Roma sede Ordine Dottori Commercialisti RM ]
-Fusione di società – aspetti civilistici -Il Progetto di Fusione;
- Liquidazione volontaria delle società;
- Fusione di società-aspetti contabili;
-Il rischio di elusione nelle operazioni di fusione

INCARICHI PRESSO ODCEC
Membro della Commissione consultiva "Imposte dirette-Operazioni straordinarie" ODCEC Roma
[ 01/01/2013 – Attuale ]

CARICHE SOCIALI
Collegi sindacali CdA
Presidente o membro effettivo di Collegi Sindacali di società operanti nell’ IT quotate all’ AIM, nella distribuzione
di F&B a livello nazionale ed internazionale, holding di partecipazioni, nella produzione e commercializzazione del
gas e nel settore pubblico, operanti in Roma e Milano.
Presidente Cda in Start up innovativa operante nel settore produzione software per scopi medici (chirurgia).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.

