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Incarico attuale Dottore commercialista e revisore dei conti 
Consulente e formatore in contabilità, bilancio e finanza degli enti locali, 
controllo di gestione, revisione, società pubbliche con sede a Ancona, che 
opera a livello nazionale. 
Svolge il ruolo di componente di nuclei di valutazione e di revisore dei conti di 
enti locali 
Collabora inoltre con molte società di formazione e di consulenza sempre in 
materia di finanza degli enti locali 

 
  

Istruzione e formazione Pubblicista (iscritta all’albo della regione Marche n. 2295 del 20 febbraio 2012) 
 Iscritta all’Albo dei Periti presso il Tribunale di Ancona 
 Iscritta all’Albo dei CTU il Tribunale di Ancona 
 Mediatore civile professionista ex D.Lgs n. 28/2010 e D.M. 180/2010 
  Dottore di ricerca in “Economia aziendale”  
 Iscritta al Registro dei Revisori contabili, al numero 72206 dal 16 luglio 1999 
 Iscritta all’Albo Professionale dei Dottori Commercialisti presso l’Ordine di 

Ancona, al numero 466/A dal 1996 
 

 Laurea quadriennale in Economia e Commercio, indirizzo Professionale, con 
votazione 110 e lode 

 

Esperienze professionali passate Consulente Ifel, membro di commissioni del Consiglio Nazionale dei dottori 
commercialisti e membro del gruppo di lavoro che ha seguito la 
sperimentazione dell’armonizzazione contabile, ecc. 

 Ragioniere capo di diversi comuni capoluogo di provincia  
  Incarichi professionali presso enti pubblici  e società pubbliche in materia di 

contabilità pubblica e controllo di gestione 
 

Attività didattica  Professore a contratto dal 2000 al 2007 titolare del corso  di “Contabilità e 
bilancio delle Pubbliche Amministrazioni” e “Programmazione e controllo delle 
amministrazioni pubbliche”, presso la Facoltà di Economia “G. Fuà” 
dell’Università Politecnica delle Marche 

 

Altre esperienze Membro di commissioni di concorso per l’assunzione di personale di ruolo da 
inserire nelle aree contabilità e nei servizi del controllo di gestione  

 Relazione a convegni sui temi di finanza locale, controllo di gestione, 
contabilità pubblica e bilanci presso ordini professionali, regioni, enti locali in 
ambito nazionale (ha svolto migliaia di ore di docenza) 

 

Competenze tecniche Utilizzo di sistemi operativi: ambiente Windows e As 400; programmi di Office 
Automation (es.: Word, Excel, Power Point), nonché tutti i client internet 
(email,  etc). 

 

Pubblicazioni Autore di pubblicazioni sulle materie oggetto dell’attività professionale. 
 
 

Ancona, giugno 2015 
 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30 Giugno del 2003. 
 

 


