CURRICULUM VITAE
Dott. ssa Roberta De Simone
DATI PERSONALI
Nome: Roberta De Simone
Data di nascita: 16 novembre 1964;
Luogo di nascita: Forlì;
Stato civile: coniugata con due figlie;
Residenza: Via Unità d’Italia 14/B Forlì (FC);
Studio: Via Biondini 27 , Forlì (FC)
Tel. 0543-35939
Tel 348/7110953
E mail: desimone@studioscalagiondi.it
Pec : robertadesimone@legalmail.it

STUDI E FORMAZIONE






Maturità scientifica conseguita nel 1983 presso il Liceo scientifico Paulucci Fulcieri de’ Calboli di
Forlì
Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1988 presso l’Università degli Studi di Bologna,
con tesi in Ragioneria Generale e Applicata 2 dal titolo “Il check-up aziendale nella valutazione
d’azienda” con la votazione 110 e lode.
Iscritto dal 1989 all’Ordine dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione del Tribunale di Brescia.
Iscritto dal 1994 all’Ordine dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione del Tribunale di Forlì,
numero di iscrizione 164/A.
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con decreto DM 12/04/1995 in G.U. 21/04/1995.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Periodo: da settembre 1989 a dicembre 1993
Dipendente presso la società di Revisione ERNST & YOUNG SPA specializzata nell’area della revisione
contabile e operante con società di primaria importanza.
Periodo: da gennaio 1994 a tutt’oggi
Collaboratrice e successivamente, a far data dall’1/1/1998, socia dello studio professionale di dottori
commercialisti “Studio Scala – Giondi Associazione Professionale” con sede a Forlì in via Biondini n. 27
in cui lavorano 8 professionisti, di cui 4 associati, e 8 tra dipendenti e collaboratori.
Tra le società nei confronti delle quali lo studio effettua la propria consulenza, vi sono organismi di rilevanti
dimensioni che operano in ambito locale, nazionale ed internazionale, con interessi sia nella Comunità
Economica Europea sia al di fuori di essa
Lo studio è socio dal 2000 di ACBGROUP SPA un importante network di studi professionali di dottori
commercialisti ed avvocati con sede a Milano in via Mascheroni n. 19 e che può vantare tra i propri soci
alcuni tra i più noti professionisti italiani. Attraverso tale realtà, che accorpa nel suo complesso circa 400
professionisti, le competenze del singolo sono conseguentemente ampliate, vi è un costante interscambio
culturale e vengono affrontate problematiche professionali di ampio respiro.
EXPERTISE PROFESSIONALE



Gestione di problematiche fiscali nazionali ed internazionali ed elaborazione di tax planning;
Attività di contenzioso di carattere tributario (in quanto dottore commercialista abilitato
all’assistenza e rappresentanza di persone fisiche e giuridiche avanti alle Commissioni Tributarie
Provinciali e Regionali);









Revisione contabile e consulenza societaria, sia nel settore civilistico che in quello fiscale;
Attività di valutazione di patrimoni societari;
Attività di curatore in procedure fallimentari;
Iscritta all’Albo dei periti sez. civile del Tribunale di Forlì;
Consulente tecnico d’ufficio e di parte in controversie dei carattere giudiziale;
Consulente tecnico d’ufficio sez. penale del Tribunale di Forlì;
Componente il Collegio Sindacale di varie società

LINGUE CONOSCIUTE

Inglese: buona conoscenza, scritto e parlato
Spagnolo: conoscenza a livello scolastico
Francese: conoscenza a livello scolastico

1

Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96 autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini lavorativi.
Dichiaro di essere a conoscenza dei diritti a me spettanti ex art. 13 della suddetta legge.

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

SOCIA dello studio Associato Scala-Giondi associazione professionale con sede in Forlì Via
Biondini 27 C.F. e P.Iva 02018970406

SINDACO EFFETTIVO
IMA S.P.A. iscritta al Registro delle imprese di Bologna al n 00307140376 data incarico 30/04/2019
CEPI s.p.a. Forlì Via Ansaldo 15 iscritta al Registro imprese di Forlì-Cesena al n. 01746760402 data
incarico 26/06/2017
TRANSWORLD PACKAGING HOLDING s.p.a Ozzano dell’Emilia (BO) iscritta al Registro
imprese di Bologna al n. 91387460370 data incarico 26/06/2017
TECNOWEB CONVERTING s.r.l. – Palazzo Pignano (CR) iscritta al Registro imprese di Cremona
al n. 01598810198 data incarico 21/04/2017
EUROSICMA – COSTRUZIONI MACCHINE AUTOMATICHE s.p.a. iscritta al Registro imprese
di Milano al n. 00730100153 data incarico 25/07/2017
ATOP S.P.A. sede Barberino Tavernelle (FC) codice fiscale 04492910486 data incarico 02/07/2019
COMMISSARIO GIUDIZIALE
MIDA’ SRL, con sede in Forlì via Meucci n. 14. Codice .Fiscale 03746990401 data incarico
05/02/2020

Forlì 23 marzo 2020

