CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Alexia Marziali
VIA Ruggero Bonghi N. 11/b, 00184 ROMA
+39 06 70476949 - +39 333 8710730
+06 62201306
alexiamarziali@odcec.legalmail.it
;studiomarziali@gmail.com;
lalexiamarziali@odcec.legalmail.t
Italiana
ROMA – 17 marzo 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 2004 ad oggi
Studio Marziali – via Ruggero Bonghi 11/b in Roma.
Studio commerciale, societario e tributario
Dottore Commercialista e Revisore Legale – Titolare di studio
Titolare dello Studio, le principali attività svolte sono l’impianto e la tenuta di contabilità ordinaria e
semplificata, la predisposizione ed invio di bilanci, dichiarazioni fiscali per società, enti non commerciali
e persone fisiche, l’assistenza, la rappresentanza e la consulenza tributaria, l’attività di sindaco e revisore
legale, gestore della crisi, la progettazione economico – finanziaria di iniziative imprenditoriali, nonché
l’attività di gestione di patrimoni immobiliari.
Da Febbraio 2021 ad oggi
FONDAZIONE ANTONIO EMANUELE AUGURUSA
Fondazione
Revisore unico
Revisore unico

Da Luglio 2020 ad oggi
Villa Salaria
Ospedale e Casa di cura
Sindaco supplente
Il Collegio è incaricato del controllo legale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre 2019
Pricewaterhousecoopers
Società di Revisione
Collaboratore esterno
Programma operative Regionale Fse 2014-2020

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da Aprile 2004 al 30/06/2019
Comitato Lav, Viale Regina Margherita 177 (RM)
Comitato per la raccolta dei fondi Lav
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile amministrativo
Tenuta contabile e associativa; contrattualistica e consulenza.
Da Luglio 2015 ad oggi
A.n.i.m.i – Associazione Nazionale per gli interessi del Mezzogiorno , Piazza Paganica 13
Ente Morale - Storia, cultura e alfabetizzazione
Membro effettivo del Collegio Sindacale
Il Collegio è incaricato del controllo legale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2019 ad oggi
Premia Finance Spa società di mediazione creditizia , Viale Umberto Tupini 103
Società di mediazione creditizia
Sindaco supplente
Il Collegio è incaricato del controllo legale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2019 ad oggi
Autostrade Service- Servizi al territorio Spa, via Francesco Tensi 116
Servizi al territorio
Sindaco supplente
Il Collegio è incaricato del controllo legale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2012 -2014
Università degli studi di Roma La Sapienza -CITERA Piazzale Aldo Moro 5
Università
Incarico professionale
Studio di un piano economico di project financing per l’installazione di moduli di micro generatore
eolico AM300 in aree urbane e/o di pregio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2011 -2013
Università degli studi di Roma La Sapienza -CITERA Piazzale Aldo Moro 5
Università
Incarico professionale
Studio di un piano economico di project financing per l’installazione di moduli di micro generatore
eolico AM300 in aree urbane e/o di pregio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2011- 2013
Università degli studi di Roma La Sapienza -CITERA Piazzale Aldo Moro 5
Università
Incarico professionale
Raccolta, elaborazione e analisi dei dati relativi ai valori economici e ai dati giuridici internazionali
europei funzionali allo sviluppo di proposte di piani finanziari e format giuridico-economici condivisibili
nell’ambito delle JPI – MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2011 - 2012
Università degli studi di Roma La Sapienza -CITERA Piazzale Aldo Moro 5
Università
Incarico professionale
Raccolta, elaborazione e analisi dei dati relativi ai valori economici ed assicurativi legati al trasporto
marittimo di petrolio (OIL SPILL Contingency) in particolare avuto riguardo le biodiversità marine
presenti nel tratto di costa orientale della Sicilia tra Capo Peloro e Capo Passero, secondo gli obiettivi
fissati nel Protocollo di Barcellona
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2010 a Settembre 2011
Università degli studi di Roma La Sapienza -CITERA Piazzale Aldo Moro 5
Università
Incarico professionale
Raccolta, elaborazione e analisi dei dati relativi economici ed assicurativi legati al trasporto marittimo
di sostanze altamente nocive funzionale allo sviluppo della ricerca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2006 al 2009
CEAT Spa in liquidazione, via Sacchi 38 - Torino
Holding gruppo CEAT
Membro effettivo del Collegio Sindacale
Il Collegio è incaricato del controllo legale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2006 al 2009
CEAT Pneumatici Spa, via Sacchi 38- Torino
CEAT Pneumatici
Membro supplente del Collegio Sindacale
Il Collegio è incaricato del controllo legale

PUBBLICAZIONI
• Date (da – a)
• Società editrice
• Tipo di azienda o settore
• Argomento

• Date (da – a)
• Società editrice
• Tipo di azienda o settore
• Argomento

2016
MySolution- Cesi Multimedia Srl
Libreria professionale
Coautrice del libro “Il Decreto Internazionalizzazione un anno dopo: disamina e spunti di riflessione”, a cura
della Commissione “Commissione di studio UNGDCEC Fiscalità Internazionale”.

Luglio 2017
Il Sole 24ore Spa
Libreria professionale
Coautrice del Fascicolo “Riforma del Terzo Settore”, realizzato dalla Commissione “Enti non profit”,
dell’UNGDCEC.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

•

• Date (da -a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione oformazione

Dal A.A. 1990/91 al A.A. 1998/99
Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Economia

Anno 1990
Istituto Kennedy -Liceo Scientifico

CAPACITÀ E
COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
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• Capacità di lettura
Buono
• Capacità di scrittura
Buono
Buono
• Capacità di espressione orale

ALTRE LINGUA

Spagnolo

• Capacità di lettura
Buono
• Capacità di scrittura
Buono
Buono
• Capacità di espressione orale

CAPACITA’ E COMPETENZE Ottime capacità relazionali acquisite anche durante l’esperienza lavorativa per la partecipazione a
RELAZIONALI numerosi gruppi di studio e di docenza ed assistenza d’aula in contesti professionali.
Lavorando e aiutando tantissime associazioni di volontariato e di promozione sociale ho sviluppato un
elevato spirito di adattamento e conoscenza del tessuto più debole della società.

CAPACITA’ E COMPETENZE Eccellente capacità di organizzazione di gruppi di lavoro per obiettivi e di allocazione e riallocazione
ORGANIZZATIVE di risorse scarse, sia umane che materiali, acquisita attraverso esperienze di riorganizzazione di
imprese ed enti del terzo settore, di gestione di patrimoni immobiliari complessi.

CAPACITA’ E COMPETENZE Ottimo utilizzo dei programmi applicativi per i sistemi operativi windows, suite applicative contabili e
TECNICHE fiscali Wki, Profis, Vialibera, Buffetti e U-Gov per le Università Pubbliche

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Iscritta dal 2004 ALL’ORDINE
al numero

DEI

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA

AA_008200.

ISCRITTA AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CON
D.M. DEL 26/01/2005, PUBBLICATO NELLA G.U. N. 9 DEL 1/02/2005 N. 135590;
ISCRITTO ALL ’ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI TENUTO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DAL 2016;
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE “ALBO” DELL’ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI (ODCEC) DI ROMA DAL 2008;
SEGRETARIO DELL’UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED E S P E R T I C O N T A B I L I D I
ROM A (UGDCEC ROM A) DAL 2011 AL 2014;
SEGRETARIO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI DI ROMA
DAL 2017 ad oggi

ULTERIORI INFORMAZIONI

La sottoscritta, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che
le informazioni rispondono a verità. Esprime inoltre il proprio consenso affinché i dati forniti possano
essere trattati nel rispetto del citato d.lgs. 196/2003 ai fini dell’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione di cui all’art. XX del d.lgs. 33/2013 .
Roma 16 Febbraio 2021
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In fede
Alexia Marziali

