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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
[

Da Luglio 2010

Svolgo la mia attivita’ professionale assieme ad una rete di professionisti della quale faccio parte:TEAM
STUDIO rete professionale in Via Marosticana 81/7 localita’ Dueville (VI). Suddetta rete si preoccupa di
dare un servizio a 360°al cliente; Team Studio nasce dall'idea di un gruppo di commercialisti di
condividere conoscenze, esperienze e professionalità. Essi infatti, pur mantenendo la propria
individualità e autonomia, iniziano nel 1996 ad approfondire insieme temi e norme applicative in modo
da analizzare casi concreti sotto molteplici punti di vista e dare soluzioni concrete alle richieste della
clientela. Tutto è visualizzabile sul nostro sito www.teamstudio.it
Lavoro in proprio in qualita’ di libera professionista Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al nr 161064
e all’Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza al nr 2/B.
Mi occupo di consulenza fiscale, societaria, aziendale, finanziaria e contrattuale, nei confronti di aziende
commerciali e di produzione di servizi,l’attivita’ riguarda l’assistenza e la consulenza relativa sia alla
gestione aziendale ordinaria (formazione bilanci, dichiarazioni fiscali, costituzioni societarie ecc.) che alla
gestione aziendale straordinaria (trasformazioni, cessioni d’azienda e di quote sociali, scissioni, perizie);
conferimenti, ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie ed aziendali, passaggi generazionali all’interno
delle aziende.
Consulenza aziendale e controllo di gestione; l’attivita’ riguarda l’assistenza e la consulenza alle aziende
per impianto contabilita’ industriale e controllo di gestione, redazione budgets e businnes plan,
formazione del personale aziendale dedicato all’attivita’.
Redazione ed asseverazione di Perizie di valutazione di aziende per incarico di Tribunali (CTP) e per
incarichi ricevuti da privati per disposizione di legge (ai sensi degli artt. 2343 e 2465 del c.c.) o volontari.
Risulto esperta anche in fiscalità agricola, sia per aver partecipato a corsi specialistici di formazione sia
per aver fatto esperienza in campo ,sia per sia per le società di capitale sia per le società di persone ;
apporto regolarmente consulenze per delle Associazioni Agricole.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Maggio 2010

Superamento dell’esame di stato abilitante alla professione di Revisore dei Conti con D.M.
24/01/2011 pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana supplemento n. 9 del
01.02.2011 al nr 161064; e della Professione di Esperto Contabile iscritta presso Ordine
dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza al nr 2/B

Dicembre 2004

Laurea in Ecominia e Commercio presso Università di Bologna

Giugno 1999

Diploma Liceo Scientifico Cardinale Cesare Baronio di Vicenza

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 2

Curriculum Vitae

Anna Massaro

INCARICHI PROFESSIONALI

Incarichi

Da gennaio 2017 Faccio parte della commissione di Studio dell’ Ordine di Vicenza per le societa’ di
capitali e societa’ di persone, consorzi cooperative
Da Luglio 2017 Membro del collegio Sindacale della Società Sistemi territoriali Spa.
Da ottobre 2017 membro del collegio di revisone della Azienda Speciale Made in Vicenza della
Camera di Commercio di Vicenza

▪

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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