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FORMAZIONE
Dal 2001 sono iscritta all’ Albo degli Abitri presso la Camera Arbitrale del Ministero dei
Lavori Pubblici.
Nel settembre del 2001 ho conseguito l’abilitazione per la verifica dei siti di commercio elettronico
“WEB TRUST” presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Dal 2001 sono iscritta all’ Albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale del Piemonte.
Dal 1999 sono iscritta dei Periti Penali del Tribunale di Torino: tra le altre, ho effettuato la
perizia in un procedimento penale per un’imputazione di falso in bilancio, quale consulente del
Pubblico Ministero presso la PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA DI TORINO e
svolgo l’attività di perito penale di parte in diverse procedure presso il Tribunale di Torino
Dal 11.12.1995 sono iscritta all’Albo dei Consulenti del Giudice del Tribunale di Torino,
pertanto, in tale veste ho svolto diverse perizie in qualità di titolare: in particolare da alcuni anni
elaboro la perizia per la valutazione del presunto valore di realizzo della società immobiliare del
della Cassa di Previdenza dell’Istituto SANPAOLO di Torino.
Dal giugno 1995 sono iscritta al Registro dei Revisori dei Conti
Abilitazione a Dottore Commercialista, nel febbraio 1991
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università di Torino nella sessione
primaverile dell'a.a. 1989-1990 e con la votazione finale di 101/110.
Nell’aprile del 1988 ho conseguito il diploma di Revisore Contabile.
Diploma di Ragioneria conseguito nell'anno scolastico 1980-81, Presso l'I.T.C. "Luigi Einaudi" di
Torino, con la votazione di 58/60.
’

ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 1992: attività professionale di Dottore Commercialista in proprio, con particolare attenzione
alle problematiche:
• contabili
• amministrative
• fiscali
• societarie
• fallimentari
di:
• ditte individuali
• società semplici
• società di persone
• società a responsabilità limitata.
• società per azioni
Dal 1995 ho ricevuto una serie di nomine in di curatore fallimentare sia di società di capitali, sia
di società di persone. Sulla base dell’esperienza acquisita seguo alcune società di capitali nella fase
di predisposizione e traghettamento alla eventuale richiesta di fallimento in proprio.

Dal 1995 sino al dicembre 2004 sono stata sindaco effettivo nella finanziaria per la Regione
Piemonte (FINPIEMONTE SPA) e in numerose sue partecipate (CHIND SPA, PUBLIREC SPA,
VIRTUAL MULTIMEDIA PARK SPA, SOPRIN SPA).
Dal 1995 al dicembre 2007 sono stata sindaco effettivo in numerose società del Gruppo Ergom
(ERGOM HOLDING SPA, ERGOM AUTOMOTIVE SPA, ERGOMEC SPA, BASENTECH
SPA, INNOMATEC SCRL, SNIARICERCHE SCRL, SISTEMA COMPOSITI SPA, TORINO
CALCIO SPA, AIR VALLE’ SPA).
Dal 1997 collaboro con il Centro di Formazione per i Manager del Terziario, con sede in Milano,
dove tengo corsi di formazione per dirigenti in materia di bilancio, bilancio consolidato, Principi
contabili nazionali e internazionali, pianificazione tributaria, operazioni straordinarie quali
fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni d’azienda e dal 2005 tengo corsi di formazione presso
multinazionali in materia di Principi contabili internazionali.
Dal 2002 sono liquidatore della CALCIO LECCO SRL in liquidazione.
Dall’aprile 2007 sono membro nell’Organo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/91 presso la
controllata di una multinazionale inglese (RS COMPONENTS SPA).

Dall’aprile 2008 sono certificatore accreditato FONTER.
Nell’ambito della Formazione Finanziata, svolgo attività di rendicontazione per la Metro Cash &
Carry Spa, Librerie Feltrinelli Srl, Bologna Fiere Spa, Leroy Merlin Spa, GS Spa.

Attualmente sono sindaco effettivo nelle seguenti società:
MONVISO Spa - Torino
SOCIETA’ SVILUPPO TURISMO PIEMONTE SPA – Torino
SIS Srl – Torino
ASSOCIAZIONE SCUOLE TECNICHE SAN CARLO - Torino
Attualmente sono stata nominata quale Consulente Tecnico di Parte in tre procedimenti penali
presso il Tribunale di Torino, i cui capi di imputazione vanno dalla bancarotta fraudolenta al
riciclaggio di denaro proveniente da spaccio internazionale di stupefacenti da parte delle
‘ndrangheda, all’associazione per delinquere di stampo camorristico.
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