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CURRICULUM VITAE  

 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE (principali mansioni e responsabilità) 

 Docente di Ragioneria e Tecnica Bancaria presso l’Istituto Tecnico Statale Marro – Ragionieri in 
Moncalieri (TO), anno scolastico 1986-1987; 
 

 dal Maggio 1993 iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili – ODCEC di 
Ivrea-Pinerolo-Torino al n° 1420; abilitazione acquisita dopo lunga esperienza maturata in prestigiosi 
studi professionali della città in qualità di praticante e dipendente;  
 

 dal gennaio 1994 titolare di studio, con specializzazione soprattutto nel campo della consulenza 
societaria, in ambito contabile, amministrativo, fiscale e finanziario; passaggi generazionali. Clienti di 
riferimento sono principalmente soggetti giuridici che operano sia sul mercato nazionale che 
internazionale anche soggetti al controllo e coordinamento da parte di soci extra-europei;  
 

 dal 2006 referente Gruppo di Studio “Arbitrato e Mediazione” dell’ODCEC di Ivrea-Pinerolo-Torino; 
 

 dal gennaio 2013 al dicembre 2016 membro del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Ivrea-Pinerolo-Torino,  
 

 dal gennaio 2013 al dicembre 2016  membro della Commissione Tenuta Albo dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea-Pinerolo-Torino,  
 

 dal gennaio 2013 al dicembre 2016 membro della Commissione Liquidazione Parcelle dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea-Pinerolo-Torino,  
 

 dal gennaio 2017 membro del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Torino, con la carica di segretario, 
 

 dal gennaio 2017 membro della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino,  
 

 dalla sua formazione referente del Gruppo di Studio “Rapporti con il sistema bancario e Confidi” 
dell’ODCEC di Ivrea-Pinerolo-Torino; 
 

 dalla sua costituzione: mediatore civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. 28/2010 presso ADR 
Piemonte (già Camera Arbitrale del Piemonte), organismo di mediazione iscritto al n. 30 del Registro 
Organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia; 
 

 dalla sua costituzione: formatore presso ADR Piemonte (già Camera Arbitrale del Piemonte) ente di 
formazione in materia di mediazione civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. 28/2010 iscritto al n. 
391 del Registro Enti di Formazione tenuto presso il Ministero della Giustizia; 
 

 dalla sua costituzione mediatore civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. 28/2010 RE.MEDI.O-
organismo di mediazione della Regione Piemonte iscritto al n. 785 del Registro Organismi tenuto 
presso il Ministero della Giustizia; 
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 dal 2012: mediatore civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. 28/2010 presso il Servizio di 
Conciliazione della CCIAA di Torino, organismo di mediazione iscritto al n.122  del Registro 
Organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia. 
 
 

Descrizione ambito di attività professionale 
 

 Attività di Dottore Commercialista – ambiti di esercizio: 
 
- gestione contabile e fiscale; 
 
- consulenza in materia fiscale, societaria e contrattuale; 
 
- consulenza specialistica a società immobiliari operative e di gestione; 
 
- sindaco e revisore di società; 
 
- consulente tecnico di parte in materia di valutazioni di quote societarie; 
 
- assistenza tributaria. 

 
 Attività di mediatore civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. 28/2010: 

 
-  mediatore in tutte le materie obbligatorie e facoltative regolamentate dal D.Lgs. 28/2010. 
 

 Attività di arbitro: 
 
- arbitro unico in procedure di arbitrato amministrato; 
 
- membro di Collegio Arbitrale in procedure di arbitrato amministrato e ad hoc. 
 

 Attività di formatore: 
 
- materia di mediazione civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. 28/2010 svolgendo corsi sull’intero 
territorio regionale;  
 
- per le tematiche: rapporti banca-impresa, arbitrato, mediazione civile e commerciale formatore 
presso la Scuola di Formazione Praticanti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Ivrea-Pinerolo-Torino; 
 
- nei corsi per dirigenti e manager presso Skillab (Unione Industriale – Torino) in materia di rapporti 
banca – impresa con focus sull’analisi di bilancio. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) conseguita nel 1992 a pieni voti; 

Formazione professionale continua ai sensi della normativa cogente a far data dal 2003 per gli iscritti 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

Membro dei gruppi di studio presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Ivrea-Pinerolo-Torino:-  
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Tematiche oggetto di specifico approfondimento 

Seminari sul tema: La circolazione dell’Azienda; 

Corso di formazione: Gli strumenti alternativi al contenzioso e l’applicazione delle sanzioni tributarie; 

Corso IFRS – International Financial Reporting Standards; 

Corso La Riforma del Diritto Societario – I nuovi statuti istruzioni per l’uso; 

Corso Firma digitale ed invio telematico degli atti camerali; 

Corso di mediazione avanzata per mediatori internazionali – Mediation in International Commercial 
Disputes of the EU Commission under the Civil Justice Framework Programme; 

Master CUAP in materia di Arbitrato e Mediazione civile e commerciale; 

Master breve di diritto civile per Commercialisti; 

Master breve di diritto penale per Commercialisti; 

Master breve di informatica per Commercialisti; 

Comitato pari opportunità presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino di cui è membro: 

- approfondimento della normativa e prassi in tema di organi di governance e controllo di società 
quotate a partecipazione pubblica – attività di studio; convegnistica (sia come relatore che come 
fruitore); produzione di manuali e attività didattica; 

- convegni di approfondimento nell’ambito del Progetto Orfeo, più donne nei CdA e nelle posizioni 
apicali (partner del progetto Regione Piemonte, Comune di Torino, Università di Torino, Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, Ordine Avvocati di Torino, Ordine 
Consulenti del Lavoro di Torino, Feder manager – Minerva, Università degli Studi di Torino) in tema 
di quote di genere, governance e controllo in società pubbliche.  

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Italiano madre lingua 
Inglese fluente sia parlato che scritto 
Francese fluente sia parlato che scritto 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese  I C1 I C2 I C1 I B2 I B2 

Lingua francese  F C1 F C2 F C1 F B2 F B2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 Inglese e Francese fluenti sia nella produzione scritta sia in quella orale. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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ISCRIZIONE AD ALBI/ORDINI PROFESSIONALI/REGISTRO REVISORI CONTABILI 

o Iscrizione Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea-Pinerolo-Torino dal 
1993, al n. 1420; 
 

o iscrizione al Registro Revisori Legali al n° 109986, D.M. 25/11/1999 in G.U. n. 100 del 17/12/99, 
registro ora tenuto presso il M.E.F. (Ministero Economia e Finanze); 
 

o iscrizione elenco dei mediatori per ADR Piemonte – Organismo n. 30 RO; Servizio di 
Conciliazione della CCIAA di Torino – Organismo n. 122 RO; RE.MEDI.O-organismo di 
mediazione della Regione Piemonte – Organismo n. 785 RO 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE/ORGANIZZATIVE/RELAZIONALI 

Conoscenze e competenze specifiche nell’ambito di applicazione dell’attività professionale di dottore 
commercialista con specializzazione nell’ambito delle holding di partecipazioni; industriali e commerciali in 
ambito automotive, immobiliari operative e di gestione, servizi. 

Capacità di lavoro in team e coordinamento derivanti dalla conduzione di studio nonché dalla 
partecipazione di attività di gruppo. 

Capacità relazionali sviluppate e testata nei numerosi anni di esperienza quale mediatore civile e 
commerciale e formatore in numerosi corsi destinati a professionisti, manager e studenti. Capacità di aprire 
canali di comunicazione al contempo caratterizzati da empatia e contenuti tecnici qualificati. 

REQUISITI PROFESSIONALI E SCIENTIFICI IN RIFERIMENTO ALLA CARICA DA RICOPRIRE 

- Dottore Commercialista; 

- Revisore Legale 

Docenze non universitarie/interventi a convegni in qualità di relatore 
 
Centralità del Collegio Sindacale nella rete dei controlli societari – Torino Incontra, giugno 2012 
Professionisti e società pubbliche: nuovi scenari – Torino Incontra, ottobre 2012 
Le società partecipate – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Aosta, Aosta, 
novembre 2014 
Docente presso la Scuola di Formazione Piero Piccatti nell’ambito dei moduli di formazione per i praticanti 
 
Pubblicazioni 

Libri di testo “Il mediatore e gli organismi di mediazione” ne LA MEDIAZIONE CIVILE E 

COMMERCIALE a cura di C. Besso, G. GIAPPICHELLI Editore, ISBN 978-88-348-
1504-5; 
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“Il procedimento: B) i profili fiscali” ne LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE a 
cura di C. Besso, G. GIAPPICHELLI Editore, ISBN 978-88-348-1504-5; 
 
“Il primo incontro in mediazione... sarà anche l’ultimo?” ne NEL PRISMA DELLA 
MEDIAZIONE a cura di AA.VV., Unioncamere Piemonte, finito di stampare ad 
agosto 2016; 
 

E-book “Il Collegio Sindacale nei rapporti con la società di revisione” ne IL COLLEGIO 

SINDACALE AL CENTRO DELLA RETE DEI CONTROLLI SOCIETARI a cura 
ODCEC Torino 08.10.2012 

 
 “La documentazione inerente le clausole statutarie” ne I PROFESSIONISTI E LE 

SOCIETA’ PUBBLICHE a cura ODCEC Torino 21.03.2013 
 
 “Il rapporto Banca-PiccolaMedia Impresa – strumenti e fondamenti: linee guida 

dall’esperienza torinese” co-autore e coordinatore a cura ODCEC Torino con la 
collaborazione di Commissione Regionale ABI – Piemonte e Unione Industriale ed il 
coordinamento scientifico dell’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di 
Management – Torino dicembre 2014 

 
 
 “Il rapporto Banca-PiccolaMedia Impresa nuovi scenari” co-autore e coordinatore a 

cura ODCEC Torino con la collaborazione di Commissione Regionale ABI – 
Piemonte e Unione Industriale ed Dipartimento di Management dell’Università degli 
Studi di Torino – Torino ottobre 2016 

 

 
Articoli “Il ricorso alla mediazione conviene”, 03.06.2010, EUTEKNE.INFO; 

 “Formazione a largo raggio per la mediazione”, 05.11.2010, EUTEKNE.INFO; 
 “Gli aspetti fiscali” ne LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE, IL FISCO, le 

guide, Ottobre 2010, ISSN 1124-9307 

 

Data 09/01/2017                   In originale firmato Rosanna Chiesa 


