CURRICULUM VITAE
di
Vanna Rossi

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome:

Vanna

Cognome:

Rossi

Indirizzo:

P.le F. Petrarca 1 – 44121 Ferrara (FE) Residenza
Via delle Vigne, 3 – 44121 Ferrara (Fe) Studio

Telefono:

348 8142895

Nazionalità:

Italiana

Stato civile:

Coniugata

Nata il:

22 giugno 1970

ISTRUZIONE
 Maturità linguistica conseguita presso il Liceo Classico e Sperimentale Ludovico
Ariosto di Ferrara nell’Anno 1989 con il punteggio di 60/60.
 Laurea in Economia e Commercio indirizzo Aziendale presso la Facoltà di Economia e
Commercio di Bologna con il punteggio di 105/110 conseguita in data 14/12/1995.
 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nella
II sessione di esame dell’anno 1999 presso l’Università degli Studi di Bologna.
 Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Ferrara nell’anno 2000.
 Revisore Contabile iscritta al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della
Giustizia

ESPERIENZE PROFESSIONALI



Dall’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti (2000), svolgo l’attività libero
professionale offrendo consulenza a società di persone e di capitali, associazioni ed
enti non commerciali, ditte individuali e liberi professionisti. Mi occupo, in particolare,
della tenuta della contabilità (ordinaria, semplificata e professionisti, forfettari e minimi),

della redazione e della chiusura di bilanci di società di capitali, delle dichiarazioni fiscali
annuali e periodiche (IVA, Redditi, mod. 770) per persone fisiche, società di persone,
società di capitali, società cooperative ed enti non commerciali . Seguo pratiche di
liquidazioni volontarie e

concordati stragiudiziali,

la

redazione di contratti, il

contenzioso in materia di redditi, IRAP, IVA, IMU.


Collaboro con studi di Dottori Commercialisti per coadiuvarli nella loro attività;


Docente per corsi di formazione professionale organizzati da enti di formazione come
ECIPAR s.c.r.l. per conto della regione Emilia Romagna in materia di contabilità,
bilancio, adempimenti fiscali, budget e controllo di gestione.



Come revisore legale dei conti ho svolto e sto svolgendo le seguenti attività:
-

Revisore Unico dell’associazione culturale Circuito Città d’Arte della Pianura
Padana dall’anno 2001 all’anno 2008;

-

Membro effettivo del Collegio Sindacale con incarico di revisione dei conti della
società Automaster S.p.A per i trienni 2014 - 2016, 2017 – 2019, 2020 – 2023;

-

Presidente del Collegio dei Revisori per l’Ordine Provinciale di Ferrara dei Tecnici
Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della
Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM PSTRP) per il periodo 2020 – 2023;

-

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine Professionale delle
Ostetriche di Ferrara per il periodo 2021 – 2024;

-

Presidente del Collegio dei revisori dei Conti ell'Ordine Professionale delle
Ostetriche di Modena per il periodo 2021 – 2024.

Ferrara li 01/06/2021

In fede FIRMATO IN ORIGINALE

Autorizzo l’utilizzo dei dati personali in base alla legge 196/2003 sulla privacy e del
GDPR (regolamento UE 679/2016)

Ferrara, li 01/06/2021

In fede FIRMATO IN ORIGINALE

