
:Marco :Marcfii 
Lucia <Biancfii 
Cristina Safvaaori 

{J)ottori Commerciafoti 
<R,fvisori fegafi 

CURRICULUM VITAE 

SCUOLA MEDIA SUPERIORE: 

Dopo il normale corso di studi della scuola dell'obbligo, ho conseguito il diploma magistrale presso 
l'Istituto LA.Paladini di Lucca avente sede in Via San Nicolao -Lucca. 

STUDI UNIVERSITARI: 

Ho conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Pisa con 
votazione di 110/11 O e lode, discutendo una tesi innovativa il cui oggetto riguardava le 
problematiche relative alla metodologie da adottare per poter ottenere un controllo ed una 
valutazione della qualità nell'ambito del servizio pubblico ed in special modo in quello sanitario. 
Il titolo della Tesi discussa con il Prof. Giuseppe Bellandi, ordinario di Tecnica delle ricerche di 
mercato presso la facoltà di Ingegneria degli Studi di Pisa è: "LA VALUTAZIONE DELLA 
QUALITA' DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA" 

ATTIVIT A' ESERCITA TE E TITOLI PROFESSIONALI: 

Successivamente, dopo una esperienza in un'azienda del comprensorio di Lucca ho deciso di 
sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore 
Commercialista, ed ho ottenuto l'iscrizione all'Albo degli esercenti la professione di Dottore 
Commercialista per la circoscrizione del Tribunale di Lucca dal 1994 e, dopo la unificazione degli 
Ordini, risulto iscritta con numero di matricola 371/A; 

esercito la professione di Dottore Commercialista in Lucca sia individualmente che come socio dello 
studio associato "Marchi Bianchi e Associati" insieme alla Dott.ssa Cristina Salvadori ed al Dott. 
Marco Marchi; 

risulto inserita nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze al numero 85627; 
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sono iscritta nell'elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali istituito presso il Ministero 
dell 'Intemo; 

SPECIALIZZAZIONI: 

Nello svolgimento dell'attività professionale mi sono occupata delle seguenti attività: 

./ presto attività di consulenza a società commerciali di ogni tipo nonché ad enti sia pubblici che

privati;

./ svolgo l'attività di patrocinio innanzi la Commissione Tributaria sia Provinciale che Regionale

interessandomi di problematiche attinenti il contenzioso tributario;

./ ho ricoperto e per alcune continuo a ricoprire incarichi nel Collegio Sindacale sia di società per

azioni che a responsabilità limitata private ( come Presidente e come membro del collegio) e

svolgo la funzione di membro del Collegio Sindacale in una società pubblica;

./ sono membro del collegio dei Revisori dei conti di una Fondazione di Lucca;

./ ho rivestito la carica di membro del Collegio dei Revisori degli Enti locali di un Comune e dal

2013 fino al 2016 sono stata Revisore Unico Economico Finanziario di un piccolo Comune

della toscana;

./ ho effettuato attività di consulenza ad enti pubblici in materia di costituzione di società per la

gestione di servizi pubblici locali nonché in sede di valutazione di patrimoni da conferire in

società di capitali;

./ ho rivestito la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società in house,

essendo stata nominata in qualità di tecnico per le particolari conoscenze e l'esperienza maturata

in questa area della pubblica amministrazione;

./ sono iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Lucca ed in questa veste sono stata

nominata come consulente di fiducia per alcune CTU in cause civili;

./ nell'ambito delle procedure concorsuali svolgo le mansioni sia di Curatore in alcuni fallimenti

che di Commissario Giudiziale in procedure di concordato preventivo;

./ ho collaborato con i miei associati di studio nella consulenza in aziende in situazioni di crisi allo

scopo di presentare piani di risanamento attestati ai sensi dell'art. 67 della l.f., accordi di

ristrutturazione del debito o per la predisposizione di piani inseriti nel ricorso per l'ammissione

alla procedura di concordato preventivo;
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./ ho collaborato con i miei associati di studio alla predisposizione delle relazioni ai sensi dell'art.

67 e dell'art. 161 della legge fallimentare per attestare la veridicità dei dati contabili e la

fattibilità dei piani presentati in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo sia

con fine liquidatorio che in continuità;

./ sono stata nominata dal Giudice Delegato alle procedure di sovraindebitamento del Tribunale di

Lucca ai sensi dell'art. 15 comma 9 della Legge 3/2012 Organismo di Composizione della Crisi

(O.C.C.);

./ successivamente, sono stata nominata Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi

costituito il 21 marzo 2016, presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

dell'Ordine di Lucca;

./ ho partecipato a corsi di formazione m qualità di relatore nell'ambito della cns1 di

sovraindebitamento;

Lucca, 24 aprile 2021 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal regolamento 
UE n 2016/679, per le finalità di cui al presente avviso pubblico di candidatura. 
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