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CURRICULUM PROFESS'ONALE

Alfìnedellapropriapresentazionepersonale,laSorivente.sintetizzadiseguì.loi
titoli di cui e ìn possesso ed il currìculum per le competetrze prolessionali e

cariche professionali ricoperle:

Titoli:
. Laureata in Economia e Commelcio presso I'Unìversità dì Pavia con

1 1 0/1 10 e lode;

"Iscrrttaall,ordinedeiDottoriCommercìalistiedegìiEspertiContabilidaI
18/0911981, circoscrìzione del l-ribunale di Voghera;

atlualmente svolge funzionì di Consrgliere deil'Ordine medesinro

. R.U.C. - Revisore Ufficiale dei Conti (D M 28/07/1989 pubblicato su G'U'

25108/1989) e pertanto inserita di diritto nel Registro clei Revisori Contabili di
-ui 

al D.Lgs 2lt}lllgg2 n' BB, n" iscrìzione 36124 del 1210411995''

. Membro di Commissioni di studio per l'attuazione delle Direttive CEE

presso Ministero di Grazia e Giuslizìa
(1ù Direttiva Bilancio CEE - Vlì Direttiva Bilancio Conso[dato - Xll Direttiva

§ocietà uniPersonale);
r Mediatore civile iscritto ad organismo pubblico'

lncarichi rivestiti da oltre 5 anni e tuttora espletatì a dìnrostrare una ìdonea

pr."i".tì".rf;t, maturata in- pàsìzione dirigenzìale o amrninistrative ed

esperienza gestionale - amministrativa:
. Consulente Tecnico del Giudice - (CTU)

([,4inìstero di Grazia . òirJiiià Tribunali e Procure locali di Pavia e

Voghera);
. CoÀmissario Giudiziale e Curatorè Fallimentare

(Tribunali di Voghera e Pavia);
. Revisore Enti Locali 1art. si r. 1421sÙ\ - (gìà,p-er Comunì di Gralfignana'

§àninngeto Lodigiano, Siradella, Casieggio' IRCSS-Pol;clìnìco Pavia);

. Sindaco di società Ui cupit'ii p'UUri"nà " 
private (Broni - Stradella S'p'A''

À"qr"artti Oltrepo S.p.A ,' Azienda Ospedaìiera Lodi e altre);

. Consulente di Enti di diritto pubblico
(Consuìente p"r. tu ai"animi oli iequisiti lecnico / economico i organìzzatìvi

delle ìmprese sorteggiate' 
'peiÈ 

u"ilti"n" nègli appalti pubbllicl; Consuìenza

commerciale fiscale e .o"liàr,u nella socretà-rniste pLrbbliche - private)

. DifensoreTributaliol

. lsDettore ed Ammìnistratore Giudiziario
(lr,'i.nistero di Grazta e Giust'zia 

-l ribulaìr Iocali):

. Commissa rio Governativo
(Ministero del Lavoro e della Previdenza

Stradella, lì 30/'1 0/2015
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Sociale per socìetà cooperatìve)'

Do

tl I li,ril,


