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Dati Personali: nata a Torre del Greco (NA) il 24 aprile 1971
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Ufficio: Via Archimede 3/5 Fraz. Ponte San Giovanni – Perugia
Tel : 075/5736668
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Esperienze 

professionali
2012–oggi
Attività libero 
professionale
Perugia

Dottore commercialista e revisore contabile

(Iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili (Sez.A)
di Perugia dal 2012 al n.1152/A. Iscritto al Registro dei Revisori Legali al 
n.166596 )

§CAPACITA’ E COMPETENZE: 

§• consulenza e assistenza di privati e imprese in materia contabile, fiscale e
tributaria, negli adempimenti periodici (Dichiarazione Redditi, IRAP, IVA, 
Bilanci, ecc…) e nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria; 

§• consulenza amministrativa, tributaria e aziendale di società di capitali, 
società cooperative, società di persone, associazioni, ditte individuali, 
professionisti e tenutario di scritture contabili. 

§• assistenza e rappresentanza dinanzi alle Commissione Tributarie e in
procedure e concordati; 

§• incarichi di CTU c/o Tribunale di Perugia ;

§• incarichi di professionista delegato alle vendite nelle esecuzioni 
immobiliari c/o Tribunale di Perugia; 

§• conoscenza e capacità di utilizzo software contabilità, piattaforma 
telematica Entratel dell’Agenzia Entrate; Office; 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE: 
§• Libero professionista nell’attività di dottore commercialista; 

§• Incarichi in corso di professionista delegato vendita Esecuzione
Immobiliare per il Tribunale di Perugia 

§• Perizia CTU in corso causa civile usura e anatocismo bancario presso il
Tribunale di Perugia;

§•Perizia CTU causa civile ripetizione indebito per danni fisici e morali 
presso il Tribunale di Perugia

§• Assolvimento dell’obbligo con crediti formativi nella Formazione
Professionale Continua Ordine dei Dottori Commercialisti di Perugia; 

§• Incarico in corso Consulente Commercialista nel Fallimento di una
Società a r.l. presso il Tribunale di Perugia;

§• Incarico in corso Docente Master School 2000 srl per il progetto “Addetto
qualificato all’amministrazione e alla contabilità generale” per complessive 
ore 116;



1998 - 2000
Studio Commerciale
Napoli

Praticante Dottore Commercialista

§Collaborazione con il professionista in particolare nell’attività professionale, 
in particolare contabilità e dichiarazioni fiscali

2000 - 2006
KIMIA SPA
Perugia

Collaboratore /Dipendente

§Ha ricoperto il ruolo di responsabile dei crediti in qualità di collaboratrice 
prima e come dipendente a tempo indeterminato poi.

2006 - 2011
Studio commerciale  
Perugia-Gubbio

Collaboratore 

§Collaborazione nell’attività di consulenza fiscale e societaria.

Istruzione

1998
Università degli Studi di 
Napoli

1991
Istituto Tecnico 
Commerciale. Torre 
Annunziata

Laurea in Economia del Commercio Internazionale e Mercati valutari

Diploma di ragioneria

Conoscenze 

informatiche
Buona conoscenza di software applicativi in ambiente Windows: Word, 
Excel.

Programmi di contabilità generale: PROFIS.

Conoscenza dei principali programmi associati all’uso di Internet:. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ex L.675/96.


