
 
 

 
 

PERCORSO FORMATIVO  

 

- Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino dal 2014; 

- Iscritta al Registro dei Revisori Legali dal 27 ottobre 2014; 

- Iscritta al Registro dei Revisori dei Conti degli Enti Locali dal 2017. 

 

- Laurea specialistica in Professioni Contabili conseguita il 18 Novembre 2010 presso la Facoltà di 

Economia, Università degli studi di Torino (110/110), tesi in diritto fallimentare e procedure 

concorsuali “La liquidazione dell’attivo e il concordato fallimentare: quando i fallimenti diventano 

un investimento”; 

 

- Laurea triennale in Economia Aziendale conseguita il 18 Novembre 2008 presso la Facoltà di 

Economia, Università degli studi di Torino (107/110); tesi in diritto fallimentare “Gli accordi di 

ristrutturazione del debiti ex art. 182 bis”. 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

2014 – ad oggi   Studio Manzi 

                                     svolge attività in materia di: 

 Redazione di bilanci in forma ordinaria ed abbreviata; 

 Redazione di modelli fiscali dichiarativi e IVA per società di capitali; società di 

persone e professionisti; 

 Tenuta contabilità di società di capitali, società di persone e professionisti; 

 Perizie di stima di aziende e rami d’aziende nell’ambito di operazioni di cessione 

e conferimenti; 

 Consulenza tributaria e societaria; 

 Consulenza in materia di tax due diligence; 

 Consulenza in materia fallimentare; 

 Consulenza in materia di procedure concorsuali; 

 Consulenza in materia di operazioni di fusione e scissione. 
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2014 – ad oggi    Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino 

                                     svolge attività in materia di: 

 Affiancamento e preparazione dei candidati all’esame di stato; 

 Redazione e svolgimento delle simulazioni d’esame di stato; 

 Assistenza in aula alle simulazioni d’esame di stato. 

  

2010 – 2014      Consul Service Srl/ Studio Manzi  

                                     svolge attività in materia di: 

 Tenuta contabilità di società di capitali, società di persone e professionisti; 

 Redazione bilanci in forma abbreviata; 

 Redazione di modelli dichiarativi e IVA per società di persone e professionisti; 

 Consulenza e approfondimenti in materia tributaria e societaria. 

 

 

ESPERIENZE ALL’ESTERO 

 

2008 St.Giles International School: 

 General, Business, Legal English 

 

 

INCARICHI PROFESSIONALI 

 

- CODEBO’ S.p.A., Sindaco effettivo e Revisore Legale; 

- MESSAGE S.p.A., Sindaco effettivo; 

- ASSIEME 2008 S.p.A., Sindaco effettivo e Revisore Legale; 

- AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI del Comune di Venaria, Revisore Legale; 

- ICARUS S.c.p.a. in Liquidazione, Sindaco effettivo; 

- CULTI MILANO S.p.A., Sindaco supplente; 

- ARCA TECHNOLOGIES S.r.l., Sindaco supplente; 

- FLYNET S.p.A., Sindaco supplente. 

 

 

 

LINGUE 

 

- Inglese: buono scritto e parlato; 

- Francese: buono scritto e parlato. 

 

 


