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Oggetto: Curriculum vitae professionale 

 

 

         La sottoscritta dott.ssa Emanuela Farina, nata il 19.07.1978, dottore commercialista e revisore 

contabile, dichiara quanto segue: 

 

- di aver conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l’università La Sapienza di Roma 

in data 07/10/2003, voto 107/110; 

- di essere iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Latina dal 14/01/2008; 

- di essere iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n°150641 con DM del 29 aprile 2008 

pubblicato in G.U. n.37 del 13 aprile 2008; 

- di essere iscritta nell’elenco dei Revisori degli Enti Locali; 

- di essere in regola con gli adempimenti contributivi (Cassa nazionale dottori commercialisti). 

 

 

Esperienze professionali maturate 

 

1. Dottore Commercialista: dal 2008 svolgo abitualmente la professione di Dottore Commercialista, 

con partita iva indipendente e autonoma organizzazione.  Nell'ambito della professione mi trovo 

spesso a collaborare con altri colleghi, questo mi ha consentito di maturare esperienze in vari ambiti 

professionali. 

Specializzata in tenuta della contabilità aziendale, redazione e analisi di bilancio, fiscalità di piccole 

e medie imprese, revisione aziendale, consulenza tributaria, esecuzioni immobiliari, mi è stato 

possibile ampliare le mie competenze, grazie a tali collaborazioni, anche in altri ambiti come il diritto 

fallimentare, la revisione degli enti pubblici, il processo tributario. Tra le esperienze maturate 

nell'ambito della contabilità pubblica si riporta un incarico con il Comune di Sabaudia LT, terminato 

nel 2018, diretto all'aggiornamento della contabilità dell'ente oltre che alla predisposizione di alcuni 

adempimenti fiscali dell'ente stesso. 
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2. Revisore Legale: Iscritta dal 2008 nel relativo registro, ho maturato varie esperienze, in particolare 

attualmente ricopro l'incarico di sindaco effettivo nei collegi sindacali di n.3 società private e 

l'incarico di revisore unico presso l’Ordine degli Ingegneri di Latina e nell’associazione Onlus Latina 

A.I.L.. Con decorrenza 2021 inoltre mi è stato conferito l'incarico di Presidente del collegio dei 

revisori presso gli ordine professionale delle professioni infermieristiche di Grosseto e presso 

l'ordine professionale TSRM-PSTRP di Latina. 

3. Formazione: in regola con gli obblighi formativi professionali, con il conseguimento di almeno 90 

ore di formazione ogni triennio, per il mantenimento dell'iscrizione all'albo dei Commercialisti e di 

60 ore ogni triennio per il mantenimento dell'iscrizione nel registro dei Revisori Legali, si rilevano 

tra gli altri il conseguimento, dall'anno 2013 e per ogni anno successivo, di 10 crediti formativi 

annuali in tema di Revisione degli Enti Locali. 

4. Conoscenze: buona la conoscenza della lingua inglese e buone competenze nell'utilizzo dei principali 

applicativi informatici. 

 

 

Rilascio il mio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 

28/02/2021        

 

     Dott.ssa Emanuela Farina 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


