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Esperienze lavorative

Dal 2001 ad oggi
Collaboratore associato presso STLEX Studio Legale Tributario.
Dal 2000 al 2001
Consulente fiscale presso Assimpredil, Associazione di categoria delle imprese
edili e complementari di Milano.
Dal 1997 – al 2000
Praticante presso Studio Rosina & Associati Dottori Commercialisti in Genova.
Dal 1997 al 2000
Impiegata presso la società Crew Management and Services s.r.l. operante nel
settore marittimo con mansioni amministrative (tenuta contabilità e controllo di
gestione).

Esperienza professionale maturata:

-

-

-

Redazione di bilanci di società di capitali, anche di dimensioni significative,
secondo i corretti contabili;
Analisi fiscale delle poste di bilancio ai fini della determinazione delle imposte
dirette e predisposizione delle dichiarazioni fiscali (dichiarazioni dei redditi,
IVA e 770);
Consulenza fiscale societaria con particolare riferimento a problematiche in
campo IVA e Imposte Dirette;
Gestione rapporti con gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate;
Contenzioso tributario con redazione di ricorsi, memorie, istanze di autotutela
e di sgravio e ricorso ad istituti deflattivi del contenzioso quali accertamenti
con adesione e conciliazioni giudiziali;
Predisposizione di istanze di interpello nei rapporti con l’Amministrazione
Finanziaria.
Operazioni straordinarie (liquidazioni e fusioni).
Attività di sindaco effettivo in diverse Società quali, ad esempio: P.L. Ferrari
& Co Srl, Cambiaso Risso Marine Spa, Agenzia Marittima Cambiaso & Risso
Srl, Costa Brokers Spa.

Istruzione e formazione

Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti di Genova dal 2001 e al Registro dei
Revisori Contabili dal 2009
Giugno 2000
Conseguimento abilitazione alla professione di Dottore Commercialista con
punteggio 126/150.
Febbraio 2000
Termine del tirocinio triennale richiesto dalla legge per sostenere l’esame di
abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista.
Sessione estiva 1995
Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l’Università degli Studi di
Genova.
Tesi in diritto tributario “Nozione di controllo e gruppi societari nel diritto
internazionale tributario e comunitario europeo”. Relatore Prof. G.C. Croxatto.
Votazione 110/110 e lode.
Luglio 1989
Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico C. Colombo, Genova, votazione
56/60.

Lingue straniere

Buona conoscenza della lingua inglese
Conoscenza di base della lingua francese.

Conoscenze informatiche

Conoscenza dei principali pacchetti applicativi Windows (Word, Excel);
Conoscenza dei programmi dichiarativi TEAMSYSTEM e PROFIS (Sistemi).

