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Esperienza professionale 

 
 
Data 17 settembre 2015 ad oggi 

Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti Sez. A num. 1502 Ordine Commercialisti di Treviso. Esercizio 
della professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale in collaborazione con lo Studio Fogale di 
Castelfranco Veneto, affiancato all’interesse per la gestione  Oltre  a mantenere vivo l’interesse nello studio delle 
procedure concorsuali  
 
Data 13 gennaio 2013 – ad oggi  

Gestione di elaborazioni fiscali, contabili e consulenze aziendali in qualità di lavoratrice autonoma presso società 
di servizi contabili, aziendali e dei dottori commercialisti. Collaborazione con le figure di Curatore fallimentare e 
Commissario giudiziale, oltrechè con Liquidatore giudiziale, nelle procedure di risoluzione della crisi. 
 
Data 11 aprile 2010 – 23 novembre 2013 

Lavoro svolto: Tirocinio per la professione di dottore commercialista. Nello stesso periodo, dal 17/05/2010 
iscritta al tirocinio per la professione di revisore legale, in regola con l’iscrizione al nuovo registro dei tirocinanti 
D.lgs. 39/2010. Il tirocinio per la professione di revisore legale è terminato in data 17/05/2013. 
Dominus Dott. Bosa Luciano, di Bassano del Grappa. (VI) 
Tipo di attività o settore: Gestione registrazioni contabilita' e scadenze fiscali, redazione 
bilanci e operazioni di ordinaria amministrazione fiscale e contabile, contatto con i clienti e gestione dei rapporti. 
Gestione di procedure concorsuali come collaboratrice della figura del curatore fallimentare, gestione richieste di 
credito, insinuazioni al passivo e redazione dello stato passivo. 
 
Data 28 giugno 2011 – 14 ottobre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Periodo di stage formativo part-time, previsto dal corso di 
laurea atteso, a fianco del revisore legale Dott. Alessandro Campana. 
Tipo di attività o settore Operazioni di controllo delle operazioni a fianco del revisore 
legale, anche presso le aziende revisionate. Assistito all’applicazione delle procedure di controllo dei conti e alla 
circolarizzazione dei soggetti legati all’azienda. 
 
Data Ottobre 2008 – marzo 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata contabile 
Principali attività e Responsabilità: 
Imputazione dati, controllo elaborazioni contabili, liquidazioni periodiche iva, compilazione modelli intrastat, 
compilazione richieste credito autotrasportatori e  adempimenti fiscali in genere. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: 
Pentacom Risorse srl di Bassano del Grappa (VI) 
Tipo di attività o settore Gestione contabilità, operazioni di segreteria, fascicolazione, archiviazione, 
comunicazioni alla clientela, gestione corrispondenza, scrittura lettere e documenti gestori. 



 

Istruzione e formazione 
 

Corsi Post-Universitari 
 
Da Novembre 2015 a gennaio 2016:  
Corso: Risanamento Aziendale e Procedure Concorsuali Ipsoa: 
Argomento del corso: Le crisi delle imprese e le loro soluzioni, l concetto di crisi, Strumenti di recupero 
imprenditoriale e la nuova figura del professionista. 
 
Febbraio e marzo 2013 
Argomento del corso Modulo di tecnica professionale, della durata di 50 ore, alla 
Scuola praticanti dell’ordine dei commercialisti di Venezia e 
Treviso. 
 
Da Gennaio a giugno 2014 
Frequentazione del primo modulo Scuola di formazione dell’Ordine Dottori Commercialisti di Padova sul tema 
Ragioneria Generale ed applicata, Strumenti Finanziari, Bilancio Consolidato, Analisi di Bilancio 
programmazione e controllo. 
 
 

Studi Universitari 
 
Data 2010 - 2012 
Corso di laurea magistrale in Economia e Legislazione d’impresa. 
Ente Universita' degli Studi di Verona - Facolta' di Economia. 
Titolo: Laurea magistrale (2 anni) con tesi dal titolo: Il passaggio generazionale, una sfida ma anche 
un’opportunità, relatore Dott. Andrea Lionzo. 
 

Data Ottobre 2006 – Marzo 2010 
Corso di Laurea in Economia e Commercio 
Ente Universita' degli Studi di Padova - Facolta' di Economia 
Livello nella classificazione nazionale 
Laurea di primo livello (3 anni) con tesi dal titolo: Il meccanismo delle frodi carosello, relatore Dott. Mauro 
Beghin. 
 

Studi Pre Universitari 
 

Data Settembre 2001 – giugno 2006 
Ente: Istituto Tecnico Luigi Einaudi di Bassano del Grappa 
Titolo della qualifica rilasciata: Ragioniere e perito commerciale 
Diploma secondario: Maturità Tecnica Commerciale 
Votazione 96/100 
 
 

Capacità e competenze personali 
 

• Buona capacità di adeguarsi a contesti e situazioni nuove. 

• Predisposizione per lavori di gruppo e per il confronto; 

• Buone capacità organizzative dovute al coniugare studio e lavoro sia per la laurea triennale che per la 
laurea magistrale; 

 

Attività Politica 
 
Assessore Bilancio e Tributi del Comune di Loria, provincia di Treviso a far data dal 9 giugno 2014. 
 



 

Capacità e competenze informatiche acquisite con sistemi gestionali 
 

• Utilizzo del programma Teamsysteme per la gestione della contabilità e dei bilanci. 

• Utilizzo del programma Profis-Sistemi per la gestione della contabilità e dei bilanci. 

• Utilizzo del portale Fallco web Zucchetti per la gestione degli adempimenti e delle scadenze relativi alle 
procedure concorsuali.  

• In possesso di patente ECDL che attesta le mie conoscenze in utilizzo sistemi o operativi e pacchetto 
Office.  

 
 

 

 

Ulteriori informazioni 
 
Patente di guida di tipo B ed automunita. 


