FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TORELLI SONIA

Indirizzo
Telefono

0543/984380

Fax
E-mail

Data di nascita

segreteria@comune.civitella-di-romagna.fc.it
20/10/64

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1993 libera professione di dottore commercialista in studio associato con altri professionisti
e con l'ausilio di di pendenti e collaboratori. L' attività consiste prevalentemente nella
consulenza fiscale, amministrativa, contabile ad imprese individuali, società di persone, società
di capitali ed associazioni.
Dal 1998 ad oggi incarichi di Revisore dei Conti in varie srl e spa.
Dal 1999 al 2005 tesoriere A.D.C. Associazione Dottori Commercialisti delegazione di Forlì –
Cesena.
Da giugno 2014 Assessore al bilancio e personale Comune di Civitella di Romagna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1983 presso il Liceo Scientifico Statale Fulcieri
Paulucci Di Calboli di Forlì.
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna in data
17/07/1990.
Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Forlì – Cesena dal 21/07/1993 al n. 287,
iscrizione trasposta al nuovo Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì
– Cesena al n. 257 A.
Iscritta al registro dei Revisori Contabili al n. 76945 (G.U. n. 45 del 08/06/1999).
2008 – Seminario ANCREL Manovra d'estate ed EELL: effetti sulla programmazione.
2008 - Corso di diritto fallimentare.
2009 – Seminario operazioni straordinarie e ristrutturazioni aziendali.
2010 – Seminario revisione legale dei conti: obblighi e responsabilità
2010 - Seminario fallimento e altre procedure concorsuali.
2010 - Seminario bilancio delle Imprese in crisi.
2010 - Seminario accertamento e contenzioso – accordi giudiziali e stragiudiziali.
2011 – Convegno le regole antiriciclaggio.

2011 - Corso pratico sull'antiriciclaggio.
2012 – Mini master sul processo tributario.
2013 – Corso crisi d'impresa e ritorno al valore.
2013 - Convegno controlli antiriciclaggio negli studi.
2013 - Convegno la nuova mediazione civile e commerciale.
2014 – Seminario di aggiornamento sui tributi comunali.
2014 - Corso per Revisore degli Enti Locali.
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