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INFORMAZIONI PERSONALI

Stefania Zivelonghi

Stefania Zivelonghi
EREISMA DOTTORI COMMERCIALISTI E AVVOCATI – Piazza del Popolo 1 – 37036 San
Martino Buon Albergo (VR)
045 8781143
347 089 66 43
stefania.zivelonghi@ereisma.com
www.ereisma.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2011 - oggi

Ereisma – Dottori commercialisti e avvocati
Attività: Socio fondatore dell’associazione professionale EREISMA DOTTORI COMMERCIALISTI E
ASSOCIATI. Materie di competenza specifica: consulenze aziendali per la valutazione dei rischi ex
DLgs 231/01 e per la redazione dei Modelli Organizzativi; fiscalità connessa agli scambi internazionali;
consulenza in materia di trasparenza e anticorruzione; redazione di bilanci consolidati secondo
principi contabili nazionali e principi contabili internazionali IAS/IFRS.

2005 - 2011

Libera professione
Attività: Consulente di imprese in materie di fiscalità internazionale, in particolare imposte dirette e
I.V.A., societarie e di redazione di bilanci consolidati secondo principi contabili nazionali e principi
contabili internazionali IAS/IFRS, redazione di Modelli Organizzativi ex DLgs 231/01

1995 - 2005

Fedrigoni Holding S.p.A.
Attività: Responsabile del bilancio consolidato, degli adempimenti tributari e del coordinamento
amministrativo con le società italiane ed estere del gruppo.

1991 - 1995

Pastificio Rana S.p.A.
Attività: Responsabile del bilancio consolidato, degli adempimenti tributari e del coordinamento
amministrativo con le società controllate.

1989 - 1991

Reconta Ernest & Young S.p.A. (oggi EY)
Attività: Revisione in società medio-grandi, banche ed enti finanziari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2017
1991
1984 – 1989

Università Cattolica di Milano – perfezionamento universitario
“Anticorruzione e Trasparenza”
Università degli studi di Verona – Abilitazione all’esercizio della
professione di Dottore Commercialista
Università degli studi di Verona – Facoltà di Economia e
Commercio
▪ Conseguita la Laurea con il punteggio di 110/110 con lode

1979 - 1984

Liceo Scipione Maffei – Verona
▪ Conseguita la Maturità classica
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Conferenze
Seminari
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Incarichi
Dati personali

▪ Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona dal 1991.
▪ Iscritta al registro dei Revisori Legali dal 1995.
▪ Presidente di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 in aziende industriali, di servizi e
assicurative.
▪ Presidente della Commissioni di studio “Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs 231/01”
istituita dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona nel quadriennio 20132016.
▪ Dal 2008 consulente di Confindustria Verona per la predisposizione di Modelli Organizzativi ex
D.Lgs. 231/2001.
▪ Membro dell’AODV – Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza.
▪ Promotrice e relatrice in convegni in materia di D.Lgs 231/01.
▪ Docente in materia di adempimenti anticorruzione ex L. 190/2012.
▪ Docente per ILSOLE24ORE in corsi aventi a oggetto la redazione di bilanci secondo principi
nazionali e secondo principi internazionali IAS/IFRS (anni 2006-2011)
▪ Docente in seminari per l’Università di Verona su temi di fiscalità internazionale, diretta e indiretta
(anni 2010 – 2013)
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.

La sottoscritta Stefania Zivelonghi, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato
europeo, corrispondono a verità.
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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