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Via  

 
 
 
Formazione scolastica e accademica: 

- Maturità classica conseguita nel 1983 presso il Liceo Classico Ennio Quirino Visconti, 
Roma, votazione 60/60; 

- Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1989 presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, votazione 110/110 e lode 

- Parla e scrive correntemente la lingua inglese 

 
Abilitazioni professionali: 

- iscritta nell’elenco dei Periti del Tribunale di Roma 
- iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma dal 1992 
- iscritta nel Registro dei Revisori Contabili dalla prima formazione del Registro 

 
Principali esperienze / incarichi professionali: 
 

- 1992 - ad oggi: esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Revisore 
Contabile 

- 2017 – ad oggi: Presidente del Consiglio di Amministrazione di Acinservice srl, società 
controllata da Automobile Club Roma 

- 2020 – ad oggi: Revisore legale per società che gestisce compendi immobiliari destinati 
ad attività alberghiera 

- 2018 – settembre 2019: rapporto di consulenza con Creditagri, confidi vigilato afferente 
al comparto agricolo: in questo ambito ha curato la gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici; il 
coordinamento delle attività di consulting; le attività di consulenza volte a sostegno alle situazioni 
di sovra-indebitamento; 

- 2012 - 2018: rapporto di consulenza nell’ambito di Federconfidi, Federazione tra i 
consorzi di garanzia collettiva fidi afferenti al comparto confindustriale; in questo ambito: 

▪ ha gestito la costruzione di una operazione di tranched cover di sistema e seguito 
andamento e rendicontazione nei confronti dei confidi aderenti 

▪ ha coordinato le attività di Rete Fidi Italia, rete di confidi vigilati del comparto 
confindustriale 

▪ è stata componente del Comitato Tecnico Assoconfidi  

- 2014 - 2016: collaborazione con Arianna Sim, Società di Intermediazione Mobiliare 
- 2010 – 2012: attività di consulenza presso lo Studio legale del Prof. Avv. Giorgio Meo, 

con particolare riferimento a materia societaria, governance, valutazioni economico 
aziendali 

- 2004 – 2009: attività di consulenza presso la Patalano e Associati, società di consulenza 
direzionale e strategica, in materia di governance, elaborazione di business plan, 
elaborazione di atti peritali in controversie in materia finanziaria, piani di rientro di 
esposizioni bancarie e revisione interna 

- 1989 – 1992: attività di revisione contabile in qualità di dipendente di PriceWaterhouse 
sas di Renzo Latini & Co. 

 

 
Incarichi di docenza presso Università/Istituti di specializzazione post-universitaria: 

- docente a contratto presso l’Università di Cassino, Facoltà di Economia, negli anni 1997 
– 2004, raggruppamento disciplinare Economia Aziendale 

 
 



Principali pubblicazioni: 
- Reddito e capitale d’impresa nella prospettiva del funzionamento, Cedam, Padova, 1995 
- I piani di stock option: aspetti gestionali, valutativi e contabili, Cedam, Padova, 2000 
- L’esposizione delle operazioni finanziarie in bilancio. Principi economico-contabili a 

margine della riforma del diritto societario, coautrice, Cedam, Padova, 2002 
- Gli intangibles nella determinazione del reddito di esercizio alla luce dei principi contabili 

internazionali, Giappichelli, Torino, 2005 

 
Incarichi pregressi presso intermediari finanziari: 

- Membro del Comitato di sorveglianza della Bcc di Capranica 
- Membro di Comitati tecnici nell’ambito della procedura di l.c.a. di Sicilcassa 

 
Incarichi pregressi presso altre società: 

- Liquidatore di Direzionale Pontina spa in liquidazione 

- Sindaco di Marfisa d’Este spa in liquidazione 
- Sindaco di Imef spa in liquidazione 
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