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2011  Iscrizione all'Albo mediatori ed iscrizione ad Organismo di Mediazione D.lgs 
80/2010 , D.M. 180/2010 

2009 Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Modena  al n. 160   
2009             Iscrizione all’Albo dei Periti del Tribunale di Modena 
2008 Iscrizione all’Elenco del Tribunale di Modena per disponibilità ad incarichi in 

materia concorsuale 
2008 Iscrizione all’Albo dei Revisori Legali al  n. 149798, D.M. 03 marzo 2008, G.U. del 

28 marzo 2008, rilasciata dal Ministero di Grazia e Giustizia 
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iscrizione all’Albo Dottori Commercialisti di Modena al n. 1047, sezione A  
2003 Iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti di Roma, Albo dei Giornalisti, 

Elenco Pubblicisti, dal 16 aprile 2003, tessera n. 100789 
1993-1997  Laurea in Economia e Commercio, presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Modena, con tesi in Diritto Commerciale, dal titolo 
“La Riforma Draghi D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 ” e relatore: Prof. Ilario Menghi  

1988-1993 Maturità classica conseguita presso il Liceo Ginnasio S. Carlo di Modena  
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ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 

2020-2013 Esercizio della professione anche in rete con altri Colleghi commercialisti 
attraverso la rete tra professionisti www.studioalisei.it  avente sede a Modena, 
con particolare attenzione ai seguenti argomenti: bilanci di esercizio, in 
particolare inerenti i Consorzi e la fiscalità del mondo consortile, ristrutturazioni 
aziendali e consulenza  societaria finalizzata al ripristino degli equilibri 
economico finanziari,  pratiche di concordato preventivo (concordato in 
continuità e concordato liquidatorio), perizie di stima, valutazione di azienda, 
nomina a liquidatore di società di capitali, delegato alle vendite di beni 
immobiliari presso l'Istituto Vendite Giudiziarie, nomina a curatore fallimentare, 
gestione di contenzioso, studio di problematiche fiscali, operazioni 
straordinarie (fusione, trasformazione, liquidazione), pratiche di 
internazionalizzazione in particolare verso il Marocco e la Tangeri Free Zone.                       

2020-2013    Membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 

2020-2013    Presidente del Comitato di gestione della rete di imprese "Emilia in Marocco"   

2020-2009  Attività di insegnamento come docente di scuole di formazione private e 
regionali certificate: Nuova Didactica Scarl Scuola di Management di 
Confindustria Emilia – Confimi Modena  -  Cisita Parma Imprese srl Ente 
formativo di Confindustria e Confartigianato Parma - Cis scuola per la 
gestione d'impresa  Ente formativo di   Unindustria  Reggio Emilia - Assoform  
Ente formativo di   Unindustria  Rimini, Forlì e Cesena - Forpin Ente di 
formazione di Confindustria Piacenza - Il Sestante Ente formativo di 
Confindustria  Ravenna - Ial Emilia Romagna Agenzia Formativa di Modena- 
Isp Emilia Romagna - Ecipar Emilia Romagna - I.R.E.Coop Emilia Romagna 
sede di Modena - Consorzio Fit – Ecipar Parma Scarl .                                        

                     L'attività di formatore si è svolta direttamente presso le aziende interessate o 
presso gli Enti di formazione e ha riguardato i seguenti argomenti:  Il business 
plan come creare un piano di impresa chiaro e convincente, contabilità 
industriale come strumento per la rilevazione del costo di processo, analisi 
finanziaria degli investimenti, budget degli investimenti, analisi finanziaria per i 
responsabili degli acquisti, operazioni di contabilità aziendale, il controllo di 
gestione, problematiche Iva intracee ed extracee, principali novità fiscali, gli 
Ias, lettura di Bilancio, operazioni intracomunitarie, dichiarazione iva, 
spesometro, cuneo fiscale.                               

2020-2007 Socio e amministratore della società Ros Engineering srl specializzata in 
Consulenza di Direzione con clienti a Milano, Monza, Perugia, Roma, Brescia, 
Modena con particolare attenzione ai seguenti argomenti:  controllo di 
gestione, balance scorecard (sistemi di gestione strategici), formulazione di 
business plan, analisi macroeconometriche,  check up periodici delle 
situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tramite budget e revised 
budget, analisi della concorrenza, del mercato, del settore-microsettore, 
valutazioni di azienda, cost analysis, reportistica, analisi degli investimenti, start 
up (analisi delle opportunità strategiche ed economiche di un nuovo 
progetto imprenditoriale), management e business intelligence (raccolta, 
analisi e gestione strategica dei dati a supporto del processo decisionale del                      
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management). La società ha prestato consulenza dal 2009 al 2011 in materia 
di controllo di gestione, due diligence  e reportistica presso Ente pubblico nel 
settore della sanità e attualmente presta consulenza continuativa presso 
primaria società nel settore automotive . 

2018-2014   Certificatore come Revisore dei rendiconti di Piani di Formazione Fondimpresa  

  

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ SVILUPPATE 
 
 Consulenza prestata nel biennio 2014-2015 al Presidente Comitato di Controllo e 

Rischi di Hera ( ll Gruppo Hera è la nota Multiutility leader nei servizi ambientali, idrici 
ed energetici con sede a Bologna ) sui seguenti temi:  

- Corporate Governance   
- Rapporto tra Consiglieri Esecutivi e Consiglieri Indipendenti  
- Unbundling  e separazione delle reti  
 
 Attività di consulenza ordinaria, straordinaria, societaria, fiscale e di bilancio, 

specializzata in ambito Consortile e delle Reti d'Impresa ;  
 
 ricopre significativi e qualificanti incarichi nelle funzioni di Consigliere di 

Amministrazione,  Sindaco e Revisore in importanti aziende, enti pubblici e privati 
ed in primarie istituzioni creditizie.  
 

 Presta la propria consulenza ed assistenza continuativa in ambito finanziario per 
primarie aziende e gruppi industriali; 

 
 Attività di vigilanza sulla correttezza dell’amministrazione in Organi di controllo 

come Sindaco effettivo in Collegi Sindacali in società di capitali e come membro 
di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 

 
 Attività didattica di formazione specializzata in materie sia contabili, civilistiche e 

fiscali, sia riguardanti il controllo di gestione e la consulenza di direzione, 
direttamente presso le sedi aziendali e presso gli Enti preposti  

  
 Attività di Certificazione di corsi di formazione finanziata e dei relativi rendiconti. 
 

INCARICHI PROFESSIONALI ATTUALI 

Ragione Sociale Sede Legale Settore attività Carica Controllo 
legale dei 
Conti 

Unicredit Leasing 
Spa 

Milano (MI) Leasing  Membro Organismo di 
Vigilanza  Ex D.lgs 231/01 

SI 

Unicredit Leasing 
Spa  

Milano (MI) Leasing Sindaco Effettivo SI 

Chimar Spa Limidi di Soliera 
(MO) 

Logistica industriale  Revisore Unico  SI 
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Basictel Spa  

 

Milano (MI) Telecomunicazioni Sindaco Effettivo SI 

Tea Acque Srl Mantova  (MN) Gestione del 
servizio idrico   

Membro del Cda SI 

Nuova Didactica 
Scarl  

Modena (MO) Ente di Formazione 
di Confindustria 
Emilia  

Membro Organismo di 
Vigilanza Ex D.lgs 231/01 

SI 

Gigi il Salumificio Srl  Castelnuovo 
Rangone  (MO) 

Alimentare  Sindaco Effettivo SI 

Panini Srl Maranello (MO) Produzione caldaie  Sindaco Effettivo SI 

Confimi Formazione 
Emilia srl  

Modena (MO) Servizi alle Imprese  Presidente Organismo di 
Vigilanza Ex D.lgs 231/01 

SI  

Centrale           
Sassinoro srl  

Modena (MO) Produzione di 
energia elettrica  

Revisore Unico  SI 

Quix srl  Modena (MO)  Informatica   Revisore Unico SI 

Rete di Imprese 
Emilia In Marocco   

Modena (MO) Internazionalizzazio
ne   

Presidente comitato di 
gestione   

NO 

Smalti Immobiliare 
srl    

Roteglia (RE) Immobiliare Sindaco Unico  SI 

Lavanderia                   
F.lli Artioli Srl 

Modena (MO) Lavanderia 
Industriale   

Revisore Unico SI 

Storci Perforazioni Srl Ravarino (MO) Perforazioni civili e 
industriali  

Revisore Unico SI 

Fondazione 
Modena Arti Visive   

Modena (MO) Ente culturale   Membro Organismo di 
Vigilanza Ex D.lgs 231/01 
 

SI 

Empirix Italy srl  Modena (MO) Elettronica  Membro Organismo di 
Vigilanza Ex D.lgs 231/01 
 

SI 

INCARICHI PROFESSIONALI PRECEDENTI   
Nuova Didactica 
Scarl  

Modena  Formazione  Revisore con carica di 
Certificatore Rendiconto per 
Avvisi Fondimpresa   

SI 

 

 

 

 

ATTIVITA' DI FORMATORE E DOCENTE  
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2020 Docenza presso la scuola di formazione ASSOFORM ROMAGNA, Ente 
formativo di CONFINDUSTRIA ROMAGNA,  relativa al corso “Il Cash Flow e il 
Rendiconto Finanziario ” , I e II edizione  

2020 Docenza presso la scuola di formazione CFE, Centro Formazione Emilia,  
relativa al corso “Il Cash Flow e il Rendiconto Finanziario 

2020 Docenza presso CONFINDUSTRIA EMILIA , Tramite Nuova Didactica Scarl Ente 
formativo di Confindustria Modena, relativa al corso “ Il Decreto Liquidità , 
sostegno alla liquidità delle PMI “ 

2020 Docenza organizzata da  CONFINDUSTRIA EMILIA , Tramite Nuova Didactica 
Scarl Ente formativo di Confindustria Modena, relativa al corso “ Controllo di 
gestione “, organizzata in azienda per la società AeC Costruzioni spa  

2020 Docenza presso la scuola di formazione CIS - SCUOLA PER LA GESTIONE 
D'IMPRESA, Ente formativo di   Unindustria  Reggio Emilia, relativa al corso “ Il 
magazzino fiscale e la valutazione delle rimanenze “ , I e II edizione . 

2020 Docenza presso la scuola di formazione Centro Formazione Emilia srl, Ente 
formativo di   Modena, relativa al corso “ Il nuovo decreto liquidità“  

2019 Docenza presso la scuola di formazione ASSOFORM, Ente formativo di   
Unindustria  Forlì e Cesena ,  relativa al corso “Il Cash Flow e il Rendiconto 
Finanziario ” nel catalogo regionale Formazione 2019 

2019 Docenza presso la scuola di formazione ASSOFORM, Ente formativo di   
Unindustria  Forlì e Cesena ,  relativa al corso “Leggere e comprendere il 
bilancio per non specialisti ” nel catalogo regionale Formazione 2019 

2019 Docenza presso Smalticeram spa , Tramite Cis Formazione Ente formativo di 
Confindustria Reggio Emilia, relativa al corso “Pianificazione finanziaria “  

2019 Docenza presso CONFIMI MODENA, relativa al corso “Modello 231 Ex Dlg 
231/01 e organismi di vigilanza “  

2019 Partecipazione come relatore al Convegno presso CONFINDUSTRIA EMILIA 
dal titolo  “Modelli organizzativi D.Lgs 231/01 “  

2019 Docenza presso CONFINDUSTRIA EMILIA , Tramite Nuova Didactica Scarl Ente 
formativo di Confindustria Modena, relativa al corso “ Il Cash Flow e il 
Rendiconto Finanziario  “  

2019 Docenza presso CONFINDUSTRIA EMILIA , Tramite Nuova Didactica Scarl Ente 
formativo di Confindustria Modena, relativa al corso “ Contabilità generale, 
corsi aziendali “  

2018 Docenza presso CONFINDUSTRIA EMILIA , Tramite Nuova Didactica Scarl Ente 
formativo di Confindustria Modena, relativa al corso “Leggere e 
comprendere il Bilancio per non specialisti “  

2018 Docenza presso ECIPAR PARMA SCARL, relativa al corso “Budgeting e 
rendiconto di progetto “  
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2018 Docenza presso CONFINDUSTRIA EMILIA , Tramite Nuova Didactica Scarl Ente 
formativo di Confindustria Modena, relativa al corso “Fatturazione 
elettronica: obblighi e vantaggi “  

2018 Docenza presso CONFINDUSTRIA EMILIA , Tramite Nuova Didactica Scarl Ente 
formativo di Confindustria Modena, relativa al corso “ Il Cash Flow e il 
Rendiconto Finanziario  “  

2018 Docenza presso CONFINDUSTRIA EMILIA , Tramite Nuova Didactica Scarl Ente 
formativo di Confindustria Modena, relativa al corso “ Contabilità generale, 
corsi aziendali “  

2018 Docenza presso la società QUIX SRL tramite la scuola di formazione NUOVA 
DIDACTICA SCARL, Ente formativo di Confindustria Emilia ,  relativa al corso 
“Contabilità industriale  e controllo di gestione "  

2017 Docenza presso la società QUIX SRL tramite la scuola di formazione NUOVA 
DIDACTICA SCARL, Ente formativo di Confindustria Emilia ,  relativa al corso 
“Contabilità industriale  e controllo di gestione "  

2017 Docenza presso la scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, Ente 
formativo di Confindustria Emilia,  relativa al corso “Leggere e comprendere 
il bilancio per non specialisti corso base e avanzato" nel catalogo regionale 
Formazione 2017  

2017 Docenza presso la scuola di formazione IL SESTANTE, Ente formativo di   
Confindustria  Ravenna,  relativa al corso “Leggere e comprendere il 
bilancio per non specialisti ” nel catalogo regionale Formazione 2017 

2017 Docenza presso la scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, Ente 
formativo di Confindustria Modena,  relativa al corso “Leggere e 
comprendere il bilancio per non specialisti corso base e avanzato" nel 
catalogo regionale Formazione 2017  

2017 Docenza presso la società COOPERATIVA CERAMICA D’IMOLA, relativa al 
corso “Leggere e comprendere il bilancio per non specialisti corso base e 
avanzato" nel catalogo regionale Formazione 2017  

2017 Docenza presso la scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, Ente 
formativo di Confindustria Modena,  relativa al corso “Il cash Flow e il 
rendiconto finanziario "  

2017 Docenza presso la scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, Ente 
formativo di Confindustria Modena,  relativa al corso “Leggere e 
comprendere il bilancio per non specialisti corso base e avanzato" nel 
catalogo regionale Formazione 2017  

2016 Docente  presso la prima edizione del MASTER FORMIND Learning the 
experience for management organizzato da  NUOVA DIDACTICA SCARL, 
Ente formativo di Confindustria Modena,  e la società HPE COXA.  Il Master 
della durata di 100 ore  è un percorso di alta formazione manageriale 
destinato a dirigenti di alto profilo.  

2016 Docenza presso la scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, Ente 
formativo di Confindustria Modena,  relativa al corso “Leggere e 
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comprendere il bilancio per non specialisti corso base e avanzato" nel 
catalogo regionale Formazione 2016  

2016 Docenza presso la scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, Ente 
formativo di Confindustria Modena,  relativa al corso “L'aumento dei margini 
nelle PMI" 

2016 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena relativa al corso 
“Leggere il Bilancio per non esperti   " organizzato in azienda . 

2015 Docenza presso la scuola di formazione ASSOFORM, Ente formativo di   
Unindustria  Forlì e Cesena ,  relativa al corso “Leggere e comprendere il 
bilancio per non specialisti ” nel catalogo regionale Formazione 2015 

2015 Docenza presso la scuola di formazione ASSOFORM, Ente formativo di   
Unindustria  Rimini ,  relativa al corso “Leggere e comprendere il bilancio per 
non specialisti ” nel catalogo regionale Formazione 2015 

2015 Docenza presso la scuola di formazione IL SESTANTE, Ente formativo di   
Confindustria  Ravenna,  relativa al corso “Leggere e comprendere il 
bilancio per non specialisti ” nel catalogo regionale Formazione 2015 

2015 Docenza presso la scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, Ente 
formativo di Confindustria Modena,  relativa al corso “Leggere e 
comprendere il bilancio per non specialisti corso avanzato" 

2015 Docenza presso la scuola di formazione CIS - SCUOLA PER LA GESTIONE 
D'IMPRESA, Ente formativo di   Unindustria  Reggio Emilia,  relativa al corso 
“Leggere e comprendere il bilancio per non specialisti ” nel catalogo 
regionale Formazione 2015 

2015 Docenza presso la scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, Ente 
formativo di Confindustria Modena,  relativa al corso “Leggere e 
comprendere il bilancio per non specialisti" nel catalogo regionale 
Formazione 2015 

2015 Docenza presso la scuola di formazione CISITA PARMA IMPRESE SRL, Ente 
formativo di Confindustria e Confartigianato Parma,  relativa al corso 
“Leggere e comprendere il bilancio per non specialisti" nel catalogo 
regionale Formazione 2015 

2015 Docenza presso la scuola di formazione FORPIN, Ente formativo di   
Confindustria Piacenza,  relativa al corso “Leggere e comprendere il bilancio 
per non specialisti" nel catalogo regionale Formazione 2015 

2015 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena, relativa al corso “Il 
Bilancio aziendale ”, organizzato per la società PANINI SPA 

2014 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena, relativa al corso 
“Gestione amministrativa , fiscale e contabile " organizzato in azienda per la 
società IFICONSULTING SRL   
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2014 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena, relativa al corso 
“Budget e programmazione dei costi " organizzato in azienda per la società 
AGOP SPA 

2014 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena, relativa al corso 
“Programmazione e controllo di gestione" organizzato in azienda per la 
società INFOLOG SPA  

2014 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena relativa al corso 
“Budget e analisi dei costi " organizzato in azienda per la società CRIT SRL 

2014 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena relativa al corso 
“Normativa Sox " organizzato in azienda per la società GAMBRO DASCO 
SPA- BAXTER INTERNATIONAL INC. 

2014 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena relativa al corso 
“Aggiornamento Iva e Fiscale  " organizzato in azienda per la società MAREA 
SRL - HOTEL REAL FINI BAIA DEL RE  

2014 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena relativa al corso 
“Budgeting e Reporting  " interaziendale 

2014 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena relativa al corso “Iva 
CEE ed ExtraCEE  "  organizzato in azienda per la società MALLINCKRODT 
DAR SRL    

2014 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena relativa al corso 
“Lettura del bilancio  per non esperti " interaziendale 

2014 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena relativa al corso 
“Spese generali indirette  " interaziendale 

2014 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena relativa al corso 
“Contabilità base " interaziendale 

2013 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena relativa al corso 
“Aggiornamento contabile e fiscale   " organizzato in azienda per la società 
NILFISK - CFM SPA   

2013 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena relativa al corso 
“Leggere il Bilancio   " organizzato in azienda per la società COOPERATIVA 
CERAMICA D'IMOLA   
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2013 Docenza attraverso scuola di formazione CONSORZIO FIT, relativa al corso 
“Controllo di gestione   " organizzato in azienda per la società BORGHI SPA 

2013 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena relativa al corso 
“Controllo di gestione" interaziendale  

2013 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena relativa al corso 
“Controllo di gestione" organizzato in azienda per la società EMMEGI SPA  

2013 Docenza attraverso I.R.E.COOP EMILIA ROMAGNA SEDE DI MODENA , 
relativa al corso “Bilancio e controllo di gestione  " organizzato in azienda per 
la società Cooperativa La Mano sul berretto  

2013 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena relativa al corso 
“Aggiornamenti fiscali " organizzato in azienda per la società MALLINCKRODT 
DAR SRL    

2013 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena relativa al corso 
“Sicurezza e qualità: formazione di base per HPE srl "  organizzato in azienda 
per la società HPE SRL  

2012 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena relativa al corso 
“Sviluppo capacità manageriali per Borghi Spa  " organizzato in azienda per 
la società BORGHI SPA 

2012 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena relativa al corso “Il 
Bilancio e l'Iva  " organizzato in azienda per la società ZENIT ITALIA SRL   

2012 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena relativa al corso “La 
gestione della liquidità " interaziendale  

2012 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena relativa al corso 
“Leggere il Bilancio  " organizzato in azienda per la società COOPERATIVA 
CERAMICA D'IMOLA   

2011 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena relativa al corso 
“Contabilità, finanza e controllo di gestione " interaziendale 

2011 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena relativa al corso 
“Analisi di fattibilità e controllo " organizzato in azienda per la società 
BORGHI SPA 

2011 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena relativa al corso 
“Contabilità generale " organizzato in azienda per la società MALLINCKRODT 
DAR SRL    
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2011 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena relativa al corso 
“Leggere il Bilancio per non esperti   " organizzato in azienda per la società 
COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA   

2011 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena relativa al corso 
“Contabilità, finanza e controllo di gestione avanzato " interaziendale 

2011 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena relativa al corso 
“Strumenti e tecniche per il controllo di gestione per SAI SPA  " organizzato in 
azienda per la società SAI SPA - HYDRAULIC MOTORS    

2010 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena, relativa al corso 
“Aggiornamento Iva e fiscale  per Mallinckrodt Dar Srl  " organizzato in 
azienda per la società MALLINCKRODT DAR SRL    

2010 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena, relativa al corso 
“Bilancio CEE, accantonamenti e imposte per Mallinckrodt Dar Srl  " 
organizzato in azienda per la società MALLINCKRODT DAR SRL    

2010 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena, relativa al corso “La 
gestione delle trasferte e dei rimborsi spese in azienda " interaziendale 

2010 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena, relativa al corso 
“Computer System Validation  per Mallinckrodt Dar Srl  " organizzato in 
azienda per la società MALLINCKRODT DAR SRL    

2010 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena relativa al corso 
“Leggere il Bilancio per non esperti   " organizzato in azienda per la società 
COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA   

2009 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena, relativa al corso 
“Programmazione finanziaria d'impresa" interaziendale 

2009 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena, relativa al corso 
“Budget degli investimenti " interaziendale 

2009 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena, relativa al corso 
“Contabilità fornitori per Mallinckrodt Dar Srl  " organizzato in azienda per la 
società MALLINCKRODT DAR SRL    

2009 Docenza attraverso scuola di formazione NUOVA DIDACTICA SCARL, scuola 
di formazione professionale di  Confindustria Modena, relativa al corso 
“Strumenti e tecniche per il controllo di gestione per Elettromeccanica Tironi 
Srl   " organizzato in azienda per la società ELETTROMECCANICA TIRONI SRL      
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2005-2011    Docente ai corsi di formazione semestrali organizzati da IAL EMILIA ROMAGNA 
AGENZIA FORMATIVA DI MODENA E ISP EMILIA ROMAGNA dal titolo                  
" Contabilità informatizzata"  e " La tenuta della contabilità di magazzino "    

2000-2005    Docente corsi di formazione presso Ascom, Confcommercio,Cescot Emilia 
Romagna , Cescot Toscana  

1998-2000      assistenza agli esami di diritto commerciale con il Prof. Ilario Menghi 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

2020 - 2005 Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale organizzati  dal Sole 
24 ore, Euroconference, Ipsoa, Ordine Dottori Commercialisti, Didactica 
Professionisti, Nuova Didactica.  

                        Principali materie e abilità professionali oggetto di Studio: la revisione 
contabile, il contenzioso tributario, il nuovo diritto fallimentare, il concordato, 
la ristrutturazione del debito, i modelli intrastat, la black list, il redditometro, gli 
Ias, le novità fiscali, rivalutazione degli immobili, la mediazione. 

                        Qualifica conseguita: 
                        attestati di partecipazione, crediti formativi, Iscrizione Albo Mediatori 
 
2020-2003       Iscritta all’Ordine Nazionale dei Giornalisti pubblicisti – Roma  
                         Tessera N. 100879 
 
1998-2005      Collaborazione con il Docente di Diritto Commerciale all'Università degli 

Studi di Modena Prof. Ilario Menghi  - Nomina a Cultrice della materia    
 

LINGUE STRANIERE ED USO DEL PC 

Lingue straniere: -  buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata   

                            -   conoscenza elementare della lingua tedesca 

Uso del PC:     Word, Excel, PowerPoint, Sole24Ore, Profis SQL, Sispac, Team System 
 
 

 
ESPERIENZE PERSONALI  
 
 collaborazione continuativa con la rivista Fraternità Cristiana  
 membro del Rotary Club Castelvetro di Modena Terra dei Rangoni  
 iscritta a Confindustria Modena  

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali sopra riportati, secondo quanto stabilito dalle 
norme vigenti (L.675/96, D.lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni). 

 

Modena, 21 dicembre 2020 

Angelica Ferri Personali 
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