
CURRICULUM

lruronunztoHt pERsoNALl

Nome

Residenza

Nazionalità

Data di nascita

VITAE

EsprRteHzn LAVoRATtvA

Date

. Principali attività professionali

Date

. Principali attività professionali

. Date

. Principali aitività professionali

MARIA,GIOVANNA BASILE

I
DOTTOFIE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

dal 2007 ad ogqi

Contitolarer dello studio professionale ,,Studio 
di Consulenza e Tributariar" in Roma

Consulenza fìscale e societaria; redazione di bilanci d,e
due diligence; valutazioni di aziende o Oi rami azienOafi;
capitali

Studio professionale in Roma

Esercita la ;lrofessione di Dottore commerciarista diventando

1990 - 1992

Studio professionale in Roma

lniziala collitborazione continuativa per il tirocinio alla

revisioni aziendali e attività di
incaricÈridi sindaco in Società di

dello studio professlonale

di Dottore Commrercialista



lsrRuztorue E FoRMRztoNE

. eualifica conseguita

CRpnctrn E coMpETENzE

PERSONALI

MRoRellruouR

Alrnn ltNcun

. Capacità di lenura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

Partecipa at corso'tNDUCT|ON SESSTON pER AMM|NIS
SINDACt |)ELLE SoctETA, QUOTATE,, org;rrài;'0. n,

Laurea in ECONOMIA E COMMERCI0 presso l,Univr
Tesi di laurea "Le Rimanenze di Magazzino,,_ relatore

. Date ANNO 1992

Consegue I'abilitazione alla professione di Dottore Com

. Date ANNO 1995

E'iscritta al Registro dei RevisoriContabilicon DM del I
Ufficiale rr, 31 bis _ lV Serie Speciale _ del 21,04.1995

. Date ANNO 2015

E'iscritta alta FONDMTONE MARTSA BELLTSARTO

ANNO 20,1!
. Date

ITALIANO

INGLESE

Sufficie,nte

Sufficiente

Sufficiente

degli Studidi Roma ,,La

Gianfranco Zanda

.1995 pubblicato sulla

TORI INDIPENDENTI



UlreRroRt lNFoRMAztoNl Svolge la propria attività libero professionale occupandosi- Pianificazione e assistenza per persone fisiche. s
di:

e gruppi di impnesa- Consulenza su problematiche di carattere- Consulenza fiscale e societaria nelle
scissioni, trasformazioni)

e tributario

straordinarie (

la loro attività in

In genere); per

Assistenza ordinaria e continuativa in materia
Assistenza nella formazione del bilancio di
Valutazione di aziende e rami di aziende
Due diligence amministrativa, contabile, fiscale e
Liquidazione volontaria di aziende
Corporate governance in qualità di sindaco in e società pubblícher e società dicapitali private, anche quotate, che svolgon

(comunicazioni, energia, irnmobiliare, sanitaró e
sindacali svolge anche il ruolo di Organismo di

Dott. Maria Giovanna Basile

settori
collegi

Roma, febbraio 2016


