CURRICULUM VITAE
Nome: Barbara
Cognome: Farinoli
Nata a Borgosesia il 26-02-1972
Residente a Varallo in Via per Scopelletto 24/G – 13019 (VC)
Tel. Ufficio 0163-52476 Fax 0163/53808
Cell. 348-7212056
Formazione e Studi:
 Maturità Scientifica conseguita nel 1991 presso il Liceo Scientifico G. Ferrari di
Borgosesia (votazione 42/60);
 Laurea in Economia e Commercio conseguita a pieni voti nel Marzo del 1997 presso la
Facoltà di Economia di Novara discutendo la tesi “La Valutazione delle Risorse
Intangibili” caso aziendale la Valutazione del Marchio Agnona (votazione 100/110);
 Pratica triennale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della
professione di Dottore Commercialista conseguita presso lo Studio Dr Ezio Tizzoni;
 Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Vercelli in data 08/04/2004 al n.
A207;
 Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al numero 133448 con provvedimento del
21/07/2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 IV serie
speciale del 30/07/2004.
Esperienze lavorative effettuate prima di svolgere l'attività professionale
La scrivente al termine del praticantato ha aperto la partita iva e operato in forma
individuale svolgendo attività di diversa natura:
 ha avuto inizialmente l'opportunità di collaborare con una società operante nel
commercio all'ingrosso di formaggi nell'ambito della quale si occupava di bollettazione e
gestione del magazzino;
 successivamente ha collaborato con una società di ingegneria per la quale si occupava
di gestire sia la contabilità fiscale che la contabilità industriale interna, organizzava e
gestiva le movimentazioni finanziarie relative alle operazioni aziendale, curava i rapporti
con tutti gli istituti di credito.
 Nel periodo che ha preceduto la collaborazione con lo Studio associato di cui fa parte,
la sottoscritta ha collaborato, per circa un anno, con uno studio professionale di un
commercialista con il quale ha cessato di lavorare proprio in occasione dell'opportunità
ricevuta di lavorare con l'attuale studio di cui fa parte.
Esperienze ed attività professionali
La scrivente svolge la propria attività professionale presso lo Studio Associato Rossi Rosa
Rossi Farinoli a Varallo in Via C.Durio 16 codice fiscale e partita iva 00353910029, di cui
fa parte in qualità di associato, con competenze in materie: fiscali, di bilancio, diritto
societario ecc....
In particolare oltre ad aver svolto da oltre 14 anni attività di consulenza contabile e fiscale
nei confronti di imprese, professionisti e persone fisiche in genere, ha svolto in particolare
le seguenti attività professionali:
 ha ricevuto incarichi peritali aventi effetti legali per operazioni societarie straordinarie
quali scissioni, fusioni, trasformazioni anche eterogenee, conferimenti, liquidazione della
quota spettanti a soci che hanno esercitato il diritto di recesso, cessioni di aziende e di

partecipazioni sociali ecc., o per ottenere specifici effetti fiscali (determinazione del
“valore normale” di aziende o di partecipazioni sociali);
 ha effettuato operazioni societarie dirette alla costituzione, alla variazione del capitale e
alla liquidazione delle società sia di persone che di capitali e operazioni societarie
straordinarie come scissioni, fusioni, trasformazioni anche eterogenee, conferimenti,
cessioni di aziende;
 ha assistito la clientela:
1. in operazioni inerenti a quote societarie relative a soci che hanno esercitato il diritto
di recesso, o ceduto le partecipazioni sociali ecc.;
2. nella negoziazione e nella stipulazione di contratti, scritture private;


in sede di procedure concorsuali ha rilasciato attestazione ai sensi e per gli effetti del
dell’art.161 comma 3 del R.d. 16/3/1942 n. 267 (Legge fallimentare);

 ha partecipato a:
1. valutazioni di progetti di start-up di nuove imprese industriali di medie e piccole
dimensioni;
2. progetti di ristrutturazione di aziende in crisi o di sviluppo già operanti o nella
progettazione di combinazioni di imprese anche per individuare e valutare gli effetti di
possibili sinergie;
3. valutazioni di aziende o di quote di partecipazione sociale connesse alla
formalizzazione di “patti di famiglia” disciplinati dall’art. 768-bis c.c.;
 ha svolto attività inerenti ad a problematiche in materia di successione con sistemazioni
tra eredi, divisioni, rinunce ecc...;
 è stata membro di collegi arbitrali riguardanti la definizioni di questioni economiche sorte
tra imprese;
 ha svolto funzioni di consulente tecnico di parte sempre in questione di contenzioso avanti
l’autorità giudiziaria o collegi arbitrali;
 assiste la clientela in fase di accertamento avanti l'Agenzia delle entrate direzione
provinciale e in fase di contenzioso tributario, con un certa frequenza si successi
 ha partecipato alla realizzazione di un business plan relativo alla realizzazione di un “Film
di natura fantasy”per una società operante nel settore cinematografico curando per
quest'ultima anche i rapporti con la Direzione Generale per il Cinema per l'esecuzione degli
adempimenti richiesti dalla normativa italiana in materia di attività cinematografica e di
tutela del diritto d’autore.
Attività di revisore contabile di Enti Pubblici.
La sottoscritta ha svolto e continua a svolgere l’attività di revisore contabile di Enti
Pubblici territoriali. Ogni anno partecipa a numerosi corsi specializzati aventi per oggetto
la revisione degli Enti Locali e recentemente ha partecipato anche a eventi formativi
organizzati da associazioni come ANUTEL eventi ad oggetto approfondimenti in materia
fiscale rivolti agli Enti stessi oltre che lo studio e l’applicazione dei nuovi principi contabili
disciplinanti la formazione di bilanci previsionali e consuntivi in vigore dall'anno 2015.
Attività di mediatore
La sottoscritta ha partecipato al percorso formativo necessario a conseguire l'abilitazione
per esercitare l'attività di mediatore.
Formazione professionale
La sottoscritta ogni anno prende parte alle giornate organizzate dall’ordine di appartenenza
(Vercelli) o da ordini di altre province.
Partecipa inoltre a eventi formativi organizzati dagli ordini degli Avvocati, dalle Camere
di Commercio e a seminari di specializzazione organizzati da altri Enti privati

(Euroconference, Eutekne , Didactica ecc...) per approfondire in maniera specifica
particolari argomenti di interesse.
Caratteristiche caratteriali, capacità relazionali e organizzative.
La sottoscritta è una persona solare, vivace, dotata di entusiasmo, di una buon capacità
relazionale ed organizzativa. Ha scelto da sempre di esercitare questa professione e
continua ad esercitarla con convinzione e grande passione. Nell'ambito del proprio Studio,
collabora personalmente con un team di lavoro formato da 7 persone che si occupano
essenzialmente di attività di elaborazione contabile, dichiarativi e ogni altro adempimento
fiscale di natura quotidiana.
La sottoscritta opera in un'area industriale caratterizzata dalla presenza di piccole e medie
aziende che indirizzano la loro attività verso mercati esteri. Svolgono anche un’intensa
attività di ricerca e sviluppo. I clienti chiedono ai professionisti interventi su molteplici e
variegati quesiti. Quindi i professionisti devono essere in grado di assicurare consulenza
polifunzionale.
Nell'associazione professionale di cui fa parte, sono inoltre presenti anche due consulenti
del lavoro che operano attraverso un proprio team formato da 6 persone che svolgono
esclusivamente attività in materia di consulenza del lavoro e amministrazione del
personale.
Consulenza legale
Collabora stabilmente presso la struttura in cui opera la sottoscritta anche un legale con il
quale si creano interessanti sinergie.

Varallo lì 17 gennaio 2015
Dott.ssa Farinoli Barbara

