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Istruzione 
FACOLTA’  DI ECONOMIA E COMMERCIO 
Verona 
Dopo aver conseguito il diploma di Scuola Media Superiore al Liceo Scientifico di 
Villafranca di Verona, mi sono iscritta alla suddetta facoltà laureandomi all’età di 23 
anni il 10 Novembre 1981 con 110 e lode. Subito dopo, sempre nel 1981, ho superato 
l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione . 
Attualmente risulto quindi iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Verona, 
nonché all’Albo dei Revisori Contabili. 
 

MINISTERO DELLE FINANZE- SCUOLA SUPERIORE DI ECONOMIA E 
FINANZE 

Venezia 
Master post universitario di Diritto Tributario organizzato dalla Scuola Superiore di 
Economia e Finanza (Ministero Economia e Finanza) Ezio Vanoni a Venezia della 
durata di un anno; prova finale superata il 7 giugno 2013 con la votazione di 100/100 e 
lode. 

 

Esperienze professionali 
KPMG PEAT MARWICK S.N.C. 
Milano 
In questa società, attualmente KPMG Fides Servizi di Amministrazione s.p.a., sono stata 
dipendente dal 1981 al 1986 e successivamente ho operato  come collaboratore esterno 
della società, ho svolto l’attività di revisione contabile a livelli di responsabilità 
crescenti, come prevede l’organizzazione interna di queste aziende, fino ad arrivare alla 
supervisione di un team composto da diverse persone. Le aziende da me revisionate 
operavano nel settore commerciale, assicurativo, industriale ed editoriale ed erano 
ubicate  prevalentemente nell’Italia Nord-orientale. 

TREVI S.R.L. 
Mantova 
Anche in questa società di revisione, oltre ad essere stata socia, ho operato nell’attività 
di revisione contabile ed organizzazione aziendale perconto di  varie società locali. 

Dal 1977 al 1981 

Dal 2012 

Dal 1981 al 1991 

Dal 1991 al 1993 



COMUNE DI RONCO ALL’ADIGE 
Ronco all’Adige (VR) 
Nominata Membro del Collegio dei Revisor dei conti presso l’Ente in relazione agli 
obblighi previsti dalla Legge 142/1990. 
 
COMUNE DI GOITO 
Goito (MN) 
Nominata Membro del Collegio dei Revisori dei conti presso l’Ente in relazione agli 
obblighi previsti dalla Legge 142/1990. 
 
COMUNE DI PONTI SUL MINCIO 
Ponti sul Mincio (MN) 
Nominata Revisore Unico dei conti presso l’Ente in relazione agli obblighi previsti dalla 
Legge 142/1990. 
 
 
CONSORZIO GESTIONE SERVIZI PER L’AMBIENTE  
Sona (MN) 
Nominata Revisore dei conti presso l’Ente in relazione agli obblighi previsti dalla Legge 
142/1990. 
 
 
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (VR) 
Valeggio sul Mincio  (VR) 
Nominata Membro del Collegio dei Revisori dei conti  presso l’Ente in relazione agli 
obblighi previsti dalla Legge 142/1990. 
 
 
 

LIBERO PROFESSIONISTA 
Valeggio sul Mincio (VR) 
 
L'attività di libero professionista e' molto vasta. Dopo un periodo iniziale in cui ho 
seguito le procedure concorsuali presso il Tribunale di Verona, ho preferito dedicarmi 
alla consulenza aziendale e fiscale rivolta ad aziende private oltre che la partecipazione 
a collegi sindacali e revisione dei conti per Enti Pubblici e soggetti privati.L’attività 
prevalente da me svolta per le attività imprenditoriali parte dalla creazione dentità 
stessa, sia essa in forma individuale che societaria, alle modifiche che devono essere 
apportate in itinere funzionali allo sviluppo dell’impresa stessa, alla programmazione 
economico-finanziaria, alla valutazione tecnica dell’iniziativa oltre che alla 
predisposizione e/o asseverazione di business plan  per l’accesso a finanziamenti 
pubblici e privati. L’attivtà svolta con il supporto di collaboratori e dipendenti si rivolge 
a soggetti operativi e comprende molte delle attivtà riservate dall’ordinamento alla 
nostra categoria tra cui la tenutadella contabilità e dei relativi libri contabili, fiscali e 
del lavoro, il controllo delle procedure e dei documenti contabili di associazioni , 
persone fisiche o giuridiche , l’elaborazione delle dichairazioni tributarie nonché la cura 
degli ulteriori adempimenti tributari, il rilascio di visti di conformità, asseverazioni e 
certificazioni tributarie, la difesa in ambito tributario presso le competenti commissioni. 

 
 

Dal 1991 al 1996 
 
 
 
 
 
 
Dal 1997 al 1999 
 
 
 
 
 
Dal 1998 al 2003 
 
 
 
 
 
 
Dal 1998  al 2004 
 
 
 

Dal 2003 al 2009 
 

Dal 1990 ad oggi 



 
 
 

f.to Maria Grazia Lugo 
 
 

______________________ 


