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Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Bologna al n. 1603/A 

ne all’Ordine dei Dottori Commercialisti al n. 3339 

Nel 1988 ha conseguito a pieni voti il diploma di ragionieria. 

Dal 1989 è socio ed amministrare di un centro elaborazione dati. 

Nel 1993 ha conseguito a pieni voti la laurea in Economia e Commercio presso 

l’Università degli Studi di Bologna. E’ iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti della 

circoscrizione di Bologna dal 1998 ed è iscritta all’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti 

(con D.M. 26/05/1999 in G.U. n. 45 del 08/06/1999) per aver superato l’esame presso la 

Corte d’Appello di Bologna. 



Nel luglio 1993 ha partecipato ad un master a Los Angeles presso l’Università della 

California UCLA. 

Dal 1993 ha svolto e svolge la funzione di sindaco effettivo in diverse società di capitali 

(SCRL, SRL e SPA) e Fondazioni. 

Dal 2000 all’unificazione degli Ordini è stata membro della Commissione Informatica e 

Telematica dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna. 

E’ relatrice di numerosi e qualificati convegni tenuti per l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Bologna. 

E’ amministratore di società di capitali. 

E’ iscritta all’albo dei Consulenti Tecnici del Giudice, categoria dottori commercialisti 

Tribunale di Bologna esperto in materia tributaria, societaria, assicurativa e finanziaria. 

E’ consulente Tecnico di Parte in numerose perizie in materia tributaria, finanziaria e 

fiscale. E’ stata nominata dal Tribunale di Bologna come curatore speciale e arbitro 

unico. 

Attualmente collabora con il Tribunale di Bologna come Consulente Tecnico d’ufficio e 

come consulente delegato per riparto dell’attivo a seguito di  esecuzione immobiliare. 

Collabora come docente per Istituti di Formazione per master e corsi di formazione per 

aziende. In particolare con le seguenti società: Forum sas di Biselli Ornella e C. , Forum 

sas di Massimo Zaghi, Cofimp e Stogea. 

Ha svolto e svolge il controllo di gestione, redazione di business plan, budget e analisi 

di bilancio per qualificate società di capitali. 

Dal 2012 è iscritta nell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali ed è revisore del 

Comune di Bore. 

Nel 2014 ha conseguito il titolo di mediatore ed ha aperto presso il proprio studio di 

Bologna la società di mediazione Mediamenti srl. 



Dal 2016 è iscritta tra i consulenti tecnici della Procura delle 

Repubblica di Bologna e collabora con il Pubblico Ministero nelle indagini per i reati 

finanziari e fiscali. 

Dal 2017 è membro della Commissione Enti Locali e Commissione Esecuzioni 

Immobiliari dell’Ordine Dottori Commercialisti di Bologna. 

Ha sempre svolto esclusivamente l’attività professionale specializzandosi in materia 

tributaria, societaria,  assicurativa e finanziaria. 

Ha i requisiti di professionalità ed onorabilità richiesti dal regolamento del Ministero di 

Grazia e Giustizia per svolgere la funzione di amministratore e di sindaco di società 

quotate in borsa. 

  

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 

196/2003. 
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