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PERSONAL STATEMENT 

  
Dottore Commercialista e Revisore Contabile, svolge l’attività 
di libero professionista principalmente come CTU in campo 
Bancario; è Revisore contabile di diverse Società di diritto 
privato;  tiene corsi di Mindfulness (protocollo MBSR - Mindful 
Based Stress Reduction) per professionisti e Aziende; Presso 
l’Università LUMSA insegna in diversi Master e nel Corso 
Accademico di “Design thinking and Problem solving”.  
 

 

 
 
1997 ad oggi 
Iscritta presso il Tribunale di Latina come CTU: e’ Consulente 
Tecnico dei Magistrati per cause Civili e Penali; Nelle Cause 
civili gli incarichi riguardano: 
nelle cause con Istituti di Credito: verifiche 
economico/finanziarie, anatocismo, usura, ricalcoli di 
finanziamenti-conti correnti, verifica della corretta 
applicazione della disciplina Bancaria e Civilistica; 
analisi di Bilanci, verifiche contabili, verifiche adempimenti 
fiscali; 
nelle cause di lavoro: verifica corretta applicazione CCNL, 
ricalcoli e verifiche contributive;   
nel campo penale: verifica adempimenti amministrativi-
civilistici. 
Sempre presso il Tribunale di Latina ha svolto diversi incarichi 
come Curatore fallimentare. 
 
2000 ad oggi 
Revisore contabile di diverse Società di diritto privato. 
 
2019 ad oggi 
Tiene corsi di Mindfulness, per privati e Aziende. 
 
Insegna presso la Libera Università Maria Santissima Assunta 
(Lumsa) di Roma in diversi Master, nel Corso Accademico di 
“Design thinking and problem solving”, ed è cultrice della 
materia in Didattica e Pedagogia speciale nel Corso di laurea 
in Scienza dell’Educazione) 
  
 
 
1992-1996 
Collabora con il Prof. M. Vincenzini, Ordinario alla cattedra di 
Tecnica dei Crediti Speciali, presso l’Università degli Studi di 
Roma la Sapienza, alla stesura di testi universitari e dispense 
di analisi economico/finanziaria; 

 



 

Collabora con lo stesso anche presso la Cattedra della Sede 
distaccata Universitaria di Latina, tenendo lezioni sui mercati 
Italiani dei Titoli di Credito e Derivati; 
Tiene corsi presso diversi Istituti di Credito (Credito 
Romagnolo, Banco di Sicilia) finalizzati alla formazione dei 
dipendenti sui Mercati, italiani ed internazionali, dei Titoli di 
Credito e Derivati. 
 
1992-1994 
Stage presso la Società REFCO, Broker americano di 
Commodity, Currency e Financial Futures. 
 
1994-1996 
Lavora presso l’Istituto di Credito delle Casse di Risparmio 
(ICCRI) come responsabile del MIF (Mercato Italiano Future), 
come Primary dealer. 
 
 

Dicembre 2020 
“Ripensare la scuola: la Mindfulness per sostenere l’equilibrio 
psico-fisico e favorire lo sviluppo cognitivo e socioemotivo nel 
periodo post Covid”, Dirigenti scuola, n. 39/2020. ISSN: 
2280-8744, p.20 
 
 

 
Laurea cum Laude in Economia e Commercio, presso 
l’Università degli Studi di Roma la Sapienza 
 
 
Esame di Stato per l’esercizio della libera professione come 
Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Iscrizione 
all’Albo.  
 
 
Laurea cum Laude in Scienza dell’Educazione, presso Libera 
Università Maria Santissima Assunta (Lumsa) di Roma 
 
 
Diploma Insegnante Mindfulness (Protocollo MBSR) presso il  
Centro Italiano Studi Mindfulness 
 
 
Master in “Comunicazione, relazione e Gestione delle risorse 
umane secondo il metodo della Gestalt Psicosociale”, presso 
la Fondazione Italiana Gestalt 
 
 
 



 

“Mindful educator essentials” e “Mindfulness 
Fundamentals”, presso la Mindful Schools (California, USA) 
 
 
 
 
 
Ottima conoscenza lingua Inglese parlata e scritta. 
Buona conoscenza della lingua Francese. 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio 
curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali. 
 
 
 
 
                                
 
 
 

 

  

 


