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1991-1993 Praticantato e consulente aziendale in Roma presso lo Studio Associato
“Flamment Commercialisti Associati”. Attività: Gestione fiscale, finanziaria e analisi di
bilanci di società di capitali.

1993 Collaboratrice curatore fallimentare. Attività: gestione delle procedure concorsuali e ad
esse collegate.

1993-1997 Responsabile amministrativo di azienda Bolognese nel settore di servizi
internazionali. Attività di affiancamento alla gestione rapporti con i referenti esteri. Analisi di
bilancio e pianificazione investimenti.

1993-1998 Imprenditrice immobiliare per edilizia residenziale turistica 

1997 Collaboratore esterno di studio commercialisti di Castel San Pietro Terme (BO).
Attività: controllo bilanci e dichiarazioni dei redditi, verifica indicatori di liquidità e redditività
delle maggiori realtà locali.

1998 Responsabile concordato extragiudiziale per azienda bolognese. Attività: gestione del
concordato extragiudiziale e liquidazione societaria con problematiche collegate a diverse
banche. Esito: positivo.  

1998-1999 Docente di Economia e Diritto presso scuola media superiore di ragioneria in
Imola.

dal 1998 Dottore Commercialista con proprio studio professionale nel quale svolge
consulenza amministrativa, fiscale, societaria, commerciale e tributaria ai propri clienti
(società di capitali e di persone). Attività interna allo studio. 
Consulente esterno di altri studi professionali su problematiche inerenti le operazioni
straordinarie (in particolare: cessioni e trasformazioni d’azienda; perizie di stima aziendali). 

2001-2008 Consulente fiscale di Consorzio Edile ed assistenza nella cessione di immobili
delle imprese consorziate. Obiettivo: ottimizzazione della gestione del Consorzio e delle sue
imprese nella nuova lottizzazione di Faenza (Santa Lucia). 
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2001 Consulente per il credito agevolato, su interventi di capitalizzazione in favore di
imprese (legge 488/92), analista di bilancio. Ha collaborato, tra l’altro, in veste di Istruttore
alla redazione della relazione sull’istruttoria della domanda di ammissione alle agevolazioni
di cui alla legge 25/02/92 n°215 sull’imprenditoria femminile.

2004 Nell’ambito del proprio studio è stata costituita una società che svolge servizi di
consulenza integrando le seguenti figure professionali: commercialista, legale, consulente
del lavoro e assicurativo.

2005 Responsabile concordato extragiudiziale per società di capitali di produzione
pneumatici con produzione asiatica e vendita in tutto il mondo. Problematiche collegate a
diverse banche. Esito: positivo.  

2005 - 2007 Consulente a contratto di Primario Istituto di Credito Italiano con funzione di
consulente per le imprese in crisi. Nell’ambito del rapporto si è avuto modo di affrontare
anche le problematiche legate alla procedura e alla tempistica delle esecuzioni immobiliari.

2004 ad oggi Consulente fiscale e socia presso  Studiogest sas.
Attività: analisi di bilanci, fiscalità, gestione della crisi di imprese, verifica degli squilibri
finanziari e delle cause, ristrutturazione dei debiti societari, risoluzione di crisi da
sovraindebitamento. Operazioni straordinarie e pianificazione. Revisione contabile. 

2011 ad oggi Responsabile Contenzioso tributario e problematiche ADER di associazioni
di categoria.

2011/2014 Membro del Consiglio Direttivo Associazione Professionisti  
(Dottori Commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro) Circondario Imolese

2013-2016 Vice Presidente Commissione Accertamento Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Bologna.   

2014 ad oggi. Incarichi di revisore esterno su valutazioni d'azienda, trasformazioni e
conferimenti in società ex art. 2464.2465 c.c.

2016–2021 Consigliere Comunale Olbia e membro commissione politiche sociali
(legislatura 2016-2021). 

2017 ad oggi Membro Commissione Enti Locali e Società Partecipate Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna

2017 ad oggi Membro Commissione Accertamento e Riscossione Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna

2019 ad oggi Membro del Consiglio di Amministrazione SFERA (Società Farmacie Emilia
Romagna Associate)

2021 Gestore Della Crisi da Sovraindebitamento presso OCC Bologna

2021  ad oggi Consigliere Comunale Olbia  (legislatura 2021-2026)

1985 Maturità scientifica 

1990 Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l’Università degli
Studi La Sapienza di Roma; voto 105/110.

1991 Vinta Borsa di Studio - Master di Diritto Tributario presso la “LUISS 
MANAGEMENT S.P.A. di Roma. 

1992-1993 Praticantato e consulente aziendale in Roma presso lo Studio 
Associato “Flamment  Commercialisti Associati”

1993-1998 Attività formative di settore in relazione alle specificità professionali.

1998 Dottore Commercialista iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti di 
Bologna.
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2004 Iscrizione Registro dei Revisori Contabili

2004 ad oggi: formazione continua presso Ordine Dottori Commercialisti 
Bologna

2013 Master per Revisori Enti Locali

2016 -2017 D. lgsl. n. 175/2016 e n. 100/2017. Studio normativa su TU Enti 
Locali e approfondimento in commissione Enti Locali e Società Partecipate 
ordine dottori commercialisti di Bologna.  

2020 Master Alta Formazione della L. 3/2012 sulla Composizione della Crisi da 
Sovraindebitamento. Procedura già approfondita dal 2017 con diversi casi 
pratici.

 Organizzazione e relatrice in Convegni nelle materie:

 Accertamento e Riscossione dal 2013 ad oggi

 Enti Locali dal 2017 ad oggi

 Legge 3/2012 Sulla Crisi da Sovraindebitamento dal 2017 ad oggi

2015 Pubblicazione sentenza contro Equitalia su varie testate nazionali

2017 Pubblicazione sentenza in materia di sponsorizzazioni sulla testata on line
“Il commercialista telematico”.
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ITALIANA

FRANCESE 

 buono

 buono

 buono

Sul mio onore affermo che quanto sopra 
dichiarato corrisponde al vero ed è esatto. Mi 
assumo dunque tutte le responsabilità in merito
ad eventuali dichiarazioni mendaci ovvero di 
formazione o uso di atti falsi. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali   
presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679).

11/01/2022
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