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Titolo di Studio:
Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso la facoltà di Economia e
Commercio dell'Università di Firenze, in data 26 Giugno 1991 – votazione 110/110 con
lode (maturità scientifica conseguita presso il Liceo scientifico Coluccio Salutati di
Montecatini Terme – votazione 60/60).
Tesi di laurea in Ragioneria Generale e Applicata 2C (Relatore Prof. Giuseppe Fabbrini)
– Argomento della tesi: “Pianificazione e controllo delle aziende municipalizzate”.

Dottore Commercialista:
Abilitazione all'esercizio della libera professione conseguita presso l'Università di
Firenze, avendo superato l'esame di Stato nella sessione di Novembre 1992.

Ordine di appartenenza e Albi Professionali:
Attualmente iscritta al n. 585 della sez. A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Prato con anzianità 1993.
Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia dal 2000
al 2010 ed all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato dal 1993 al 2000.
Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 86788, con D.M. del 27 Luglio 1999 in G.U.
n. 77 del 28 Settembre 1999.
Consulente tecnico del Tribunale di Prato in materia di consulenza aziendale, societaria,
tributaria, fallimentare.
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Iscritta nell’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di
beni immobili e di beni mobili registrati presso il Tribunale di Prato.

Attività svolta:
Dopo breve esperienza (Febbraio-Aprile 1992) nella società di revisione “Price Watherhouse”
in Firenze, la sottoscritta ha svolto esclusivamente attività professionale di dottore
commercialista, sempre con studio in Prato.
Dal 2002 la sottoscritta svolge la propria attività in proprio e quale membro dell’associazione
professionale denominata “Professionisti Associati” insieme a Rag. Marco Badiani, Rag.
Pierluigi Coppini, Dott.ssa Simona Sguanci e Dott. Vinicio Vannucchi.
“Professionisti Associati” ha sede in Prato, Via Catani n. 37 - Tel. +39 0574 570550 – Fax +
39 0574 574335.
In particolare l’attività professionale svolta e gli incarichi ricoperti sono relativi a:
∙Consulenza e assistenza in ambito contabile, fiscale, di bilancio e revisione contabile
- Consulenza ed assistenza in materia di formazione di bilanci di società e consolidati di
gruppo secondo le norme del Codice Civile, i principi contabili e le norme fiscali. Analisi
e revisione dei conti.
- Consulenza ed assistenza in materia di dichiarazioni fiscali, imposte dirette ed indirette
con particolare riferimento alla disciplina Ires ed Irap per società di capitali, imposte
dirette ed indirette in ambito immobiliare societario.
- Revisore contabile e membro del Collegio sindacale di Srl e Spa.
∙Consulenza in materia di diritto societario e contrattuale:
- Consulenza in materia di diritto societario: adempimenti societari ordinari, costituzione di
società, rapporti fra i soci, tra questi e la società, tra società ed organi sociali
- Consulenza di diritto civile privato: stesura di atti e contratti ed assistenza per le
problematiche connesse alla loro esecuzione
∙Consulenza ed assistenza preconcorsuale ed incarichi in procedure concorsuali
- Preconcorsuale: analisi della situazione di crisi, elaborazione di programmi di risanamento
e/o liquidazione con particolare riferimento a piani di risanamento art. 67 3° comma lett.d)
L.F., predisposizione piani per accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F.,
predisposizione ed attestazione domande di concordato preventivo, predisposizione
istanze di fallimento in proprio
- Concorsuale: dall’anno 1994 Curatore fallimentare e Commissario giudiziale
∙Consulenza ed assistenza per operazioni straordinarie.
- Acquisizione e cessione di aziende e quote societarie;
- Fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti di
riorganizzazioni societarie e aziendali.
- Perizie per operazioni straordinarie.
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