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CURRICULUM VITAE 
 
 
 

- Nata a Montegiorgio (FM) il 04/04/1965 
 
 

- Trasferita ad Ancona dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo Scientifico di 
Montegiorgio  con votazione 56/60 per intraprendere il corso di Laurea in Economia e 
Commercio.  
 

- Ho conseguito la Laurea in Economia e Commercio nel febbraio 1990 con votazione 
110/110. 
 

- Al fine di fare esperienza in campo professionale, pur se non obbligata, da giugno 1990 
sono stata tempo pieno presso lo Studio di un professionista in Ancona. 

 
 

- Dopo aver ottenuto l’abilitazione professionale nel 1993 presso l’Università di Ancona, 
all’inizio del 1994 mi sono iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed ho intrapreso 
l’attività professionale autonomamente, inizialmente in Via Don Minzoni per poi spostarmi 
in Via Fazioli 1. 
Attualmente il mio Studio si avvale di n.3 impiegate d’esperienza e della collaborazione di 
una collega. 

 
 

- Consulenza ed assistenza  ad  enti non commerciali operanti in ambito culturale, sportivo, 
volontariato  già dai primi anni di esercizio della professione; 

 
- Consulente  di comitati regionali e provinciali di enti non commerciali di rilevanza nazionale 

con stabili organizzazioni sul territorio; 
 

- Attività di amministrazione e consulenza societaria presso Cooperative, Consorzi di 
rilevanza nazionale operanti sul territorio marchigiano in ambito musicale, teatrale e 
cinematografico; 
 

- Consulente in materia societaria di Società Cooperative operanti nei settori della ricerca 
scientifica, del fotovoltaico, energie rinnovabili, edile, commerciale; 



- Consulenza societaria, amministrativa e finanziaria a società di capitali operanti nei settore 
della carta, legnami, energie alternative, edilizia, chimica, terziario, cantieristica navale e 
ristorazione. 

 
- Consulente in organizzazioni di rilevanza nazionale operanti in ambito sanitario nel 

territorio marchigiano;  
 

- Relatrice in materia societaria, fiscale ed amministrativa; 
 

- Esperienza molteplice in  contenziosi e contradditori con agenzia delle entrate aventi ad 
oggetto verifiche presso società, enti non commerciali e imprese individuali 
 

- Esperienza molteplice come CTU presso il Tribunale di Ancona, con incarichi in materia 
societaria, bancaria e successoria; 
 

- Esperienze molteplice come CTP in procedimenti civili in materia societaria; 
 

- Esperienza in ambito di valutazioni di complessi societari, anche con incarichi giudiziali in 
situazioni di crisi aziendale; 
 

- Esperienza molteplice in rendicontazione finanziaria, analisi di bilancio e predisposizione 
pratiche per finanziamenti, aperture di credito, etc presso Istituti di Credito; 
 

- Compente  effettivo  del Collegio Sindacale per tre mandati presso Cooperativa operante in 
campo della ricerca scientifica; 
 

- Componente effettivo del Collegio Revisori presso n.8 Enti no profit  nella Regione Marche  
 

- Revisore unico presso  un  Ordine Professionale Regionale; 
 

- Consigliere Presso ODCEC di Ancona al secondo mandato; 
 

- Vicepresidente A.Fo,Prof, associazione per la formazione professionale costituita da ODCEC 
di Fermo, Ascoli Piceno, Macerata ed Ancona;  
 

- Segretario Commissione Studi del CNDCEC sul Terzo Settore fino al 31.12.2016; 
 

- Componente Gruppo di lavoro di esperti nel Terzo Settore presso il CNDCEC dal luglio 
2017; 
 



- Sindaco supplente ELICA SPA; 
 

- Sindaco supplente MONCARO SPA. 
 

 
 

Dott.ssa Serenella Spaccapaniccia 


