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Studi e qualifiche professionali
• 1990: maturità Scientifica, liceo scientifico statale "Filolao" di Crotone;
• 1999: Laurea in Economia e Commercio - indirizzo professionale - presso
l'Università degli studi di Bologna;
• 2000: corso di "Revisione Aziendale" presso l'AIESEC di Bologna;
• 2001-2002: corso per la preparazione all'esame di stato dottori commercialisti, presso
l'Università di Economia e Commercio di Parma;
• 2003: esanie di Stato di Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista;
• 2005: iscrizione Albo Dottori Commercialisti di Bologna n. 2088/A;
• 2006: iscrizione Registro dei Revisori Contabili n. 140229.

Esperienze professionali
• 1991-1999: collaborazione con una società di servizi per la gestione
amministrativa contabile presso alcune società in Emilia Romagna;
• 1995-1998: vari lavori di segreteria per l'assegnazione di borse di studi, presso la
Facoltà di Economia ed Ingegneria di Bologna;
• 1996-2003: lezioni private di ragioneria, economia a studenti delle scuole medie
supenon;
• 2001/2003: pratica professionale presso lo studio legale tributario di Reggio Emilia dr.
Giancarlo Attolini ;
• 2003/2005: collaboratore presso uno studio di Commercialisti di Bologna, come
responsabile amministrativo;
• 2005/2019: dottore commercialista libero professionista, iscritto ali' Albo Dottori
Commercialisti di Bologna, n. iscrizione: 2088/A;

2005/2019: responsabile amministrativo di diverse società con verifica della regolare
tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture
contabili, verifica della corrispondenza del bilancio d'esercizio e dell'eventuale
consolidato alle scritture contabili, conformità alla normativa civilistica e fiscale, giudizio
di legalità nella redazione del bilancio d' esercizio.
■ dal 2006/2019: Revisore Contabile libero professionista, n. iscrizione 140229, con
incarichi come sindaco revisore di società per azioni ed a responsabilità limitata;
■ 2015/2019: Membro del CDA Fondazione Pietro Zarri, con sede in Via della
Rimembranza n. 8, Castel Maggiore.
■

ALTRE ESPERIENZE
1994-1995: esperienza biennale di recitazione presso la "scuola di teatro Colli" di
Bologna;
■ 1997- 2015: attività di volontariato presso varie associazioni, tra cui "Unione Italiana
Lotta alla Distrofia Muscolare", sede di Bologna.
■

LINGUE
■

Conoscenze lingue: inglese;

Bologna, Aprile 2019.

