CURRICULUM VITAE
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47
DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445
La sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti o di uso di atti falsi, e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, prevista dall’art. 75 del richiamato D.P.R.
n. 445/2000, dichiara i seguenti stati, qualità personali e fatti:
DATI ANAGRAFICI
Anna Petruzziello
Nata il 20/01/1980 a Parma
Professione: Dottore Commercialista Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Parma
SETTORE DI ESPERIENZA
La mia esperienza professionale inizia con un percorso accademico attraverso il conseguimento nel 2009 di
un Dottorato di ricerca in Comunicazione e Determinazione del Valore nelle Aziende e la nomina quale
Cultore della materia per la disciplina Economia e Amministrazione Aziendale (SECS-P/07 – Economia
Aziendale), nonché quale Professore a contratto sui temi di bilancio presso l’Università degli Studi di
Parma.
Dal 2007 svolgo la professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti all’interno dello Studio di
famiglia, fondato nel 1986 da mio padre, dove da sempre sono stati trattati e gestiti i temi della crisi d’impresa.
La sottoscritta ha avuto modo di affrontare e gestire diversi piani di ristrutturazione aziendale e il risanamento
di imprese affidati allo Studio grazie all’esperienza maturata dai professionisti nel corso del tempo e anche in
relazione a diverse nomine avvenuta da parte del Tribunale di Parma quale curatore e commissario giudiziale.
Sono stata inoltre nominata Esperto nella composizione negoziata della crisi d’impresa dalla Commissione
costituita ai sensi dell’art. 3 comma 6 DL 118/2020 presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Bologna.
Mi occupo di consulenza fiscale ed economico aziendale con focalizzazione su differenti settori di business,
offrendo consulenza in materia di bilancio, adempimenti tributari, pianificazione fiscale, IVA, contenzioso.
Dal 2020 sono socia del Soroptimist International, Associazione mondiale di donne impegnate in attività
professionali e manageriali; dal 2020 membro del Consiglio direttivo del Club di Parma.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1999

Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “G. Ulivi” (PR).

2004

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la Facoltà di
Economia dell'Università degli Studi di Parma in data 28 ottobre 2004.
Relatore: Prof. Paolo Andrei. Votazione 110/110

2009

Dottorato di Ricerca in Comunicazione e Determinazione del Valore
nelle Aziende conseguito presso il Dipartimento di Economia della Facoltà
di Economia dell’Università degli Studi di Parma.

2010

Cultore della materia per la disciplina Economia e Amministrazione
Aziendale (SECS-P/07 – Economia Aziendale).

QUALIFICHE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
2008

2008

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista
Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Parma
Revisore Contabile iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M.
08.10.2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
85 del 31.10.2008

2011

Consulente tecnico d’ufficio (CTU) iscritto all’apposito Albo presso il
Tribunale Civile di Parma.

2011-2012

Professore a Contratto presso l’Università degli Studi di Parma
Dipartimento di Economia, Area di Ricerche Aziendali “Gino Zappa”
Corso: “Temi Speciali di bilancio”.

2015-2018

Professore a Contratto presso l’Università degli Studi di Parma
Dipartimento di Economia, Area di Ricerche Aziendali “Gino Zappa”
Corso: “Problematiche operative nella redazione del bilancio d’esercizio”
(Contabilità e Bilancio)

ESPERIENZE LAVORATIVE
Consulenza

2004-oggi Studio Petruzziello
Svolge attività di consulenza economico–aziendale con particolare focus
in ambito di:
- applicazione dei principi contabili nazionali e internazionali IAS-IFRS in
ambito di redazione di bilancio di imprese industriali
- consulenza tributaria e fiscale.

Procedure concorsuali
Sovraindebitamento

Esperto nella composizione negoziata della crisi d’impresa nominata
nell’aprile 2022 dalla Commissione costituita ai sensi dell’art. 3 comma 6
DL 118/2020 presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Bologna
Curatore fallimentare presso il Tribunale di Parma;
Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale in concordati
preventivi;
Gestore della crisi da sovraindebitamento nominata dall’OCC di
Piacenza, Parma e Reggio Emilia;
Advisor con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione
concordato preventivo omologato e completamente eseguito presso il
Tribunale di Parma;
Attestatore ex art. 161, comma terzo, L.F.:
Attestatore ex art. 160, comma secondo, L.F.;

Advisor con incarico finalizzato all’individuazione e alla soluzione delle
problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e
previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;

Consulente tecnico d’ufficio

Ha svolto su incarico del Tribunale di Parma svariate attività di consulenza
tecnica d’ufficio in ambito di revocatoria fallimentare in particolare
bancaria, anatocismo, condominio e valutazione d’azienda.

Attività Accademica

2005-2007 ha svolto attività di ricerca nell’ambito della collaborazione
intercorsa tra l’Università degli Studi di Parma, Facoltà di Economia,
Dipartimento di Economia, Area di Ricerche Aziendali “Gino Zappa” e la
Provincia di Parma per la realizzazione del progetto “Nidi e servizi
educativi per la prima infanzia nella Provincia di Parma: analisi dei costi
nell’offerta pubblica e privata” coordinato dal Prof. Paolo Andrei.
2005-2007 ha collaborato nella ricerca coofinanziata dal MIUR:
“Comunicazione del valore e tutela degli interessi istituzionali nei gruppi
aziendali”, coordinatore nazionale e locale: Prof. Stefano Azzali (Facoltà
di Economia di Parma).
2006-2008 ha svolto attività di ricerca nell’ambito della collaborazione
intercorsa tra l’Università degli Studi di Parma, Facoltà di Economia,
Dipartimento di Economia, Area di Ricerche Aziendali “Gino Zappa” e il
CNA Innovazione di Bologna. Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia
Romagna (in base al programma Triennale per lo Sviluppo delle Attività
Produttive Industriali 2003 – 2005) “Verso un codice etico unico per la
piccola media impresa”
2007-2008 Ha effettuato attività di tutorato agli studenti del biennio
dell’Università degli Studi di Parma Facoltà di Economia per a.a.
2007/2008. L’attività ha comportato 350 ore di assistenza agli studenti
relativamente alla scelta del percorso universitario e alle modalità di studio
e apprendimento degli insegnamenti, nell’assistenza ai Prof. per la
didattica dei corsi dei primi due anni del percorso formativo.
2007-2008 ha collaborato nell’ambito del progetto di ricerca “controllo di
gestione e key performance indicators: ruolo e metodologie di
determinazione nell’attuale contesto di analisi” coordinato dal Prof.
Pierluigi Marchini – “convenzione tra Università e impresa”.
2006-2008 ha collaborato nell’ambito del progetto di ricerca
“L’applicazione degli IAS/IFRS. Analisi della trasparenza nei bilanci
consolidati delle società quotate” coordinato dal Prof. Luigi Rinaldi e
realizzato con la partecipazione delle Università di Brescia, Genova,
Insubria, Federico II di Napoli, Parma (coordianatori Paolo Andrei e
Stefano Azzali), Pavia, Verona e Venezia.
Dal 2007 al 2008 ha collaborato nell’ambito al progetto di ricerca “Bilancio
sociale in Credem Spa” coordinato dal Prof. Stefano Azzali. Il lavoro ha
approfondito le tematiche inerenti al bilancio sociale negli istituti di credito
con particolare riferimento agli standard di redazione e alla sezione del
documento relativa alla relazione sociale dell’impresa. Un’analisi
maggiormente accurata è stata effettuata con riferimento ai modelli di
bilancio sociale predisposti dall’ABI Associazione Bancaria Italiana.
Dal 2008 al 2009 ha svolto attività di ricerca nell’ambito della
collaborazione intercorsa tra l’Università degli Studi di Parma, Facoltà di
Economia, Dipartimento di Economia, Area di Ricerche Aziendali “Gino
Zappa” e Confartigianato APLA. Il progetto, coordinato dal Prof. Paolo

Andrei e dalla Prof.ssa Balluchi Federica, ha sviluppato il tema della
responsabilità sociale d’impresa con riferimento alle realtà delle imprese
artigiane.
Dal 2009 è membro del gruppo di ricerca attivo all’interno del Gruppo di
Studio per il Bilancio Sociale GBS istituito al fine di realizzare un progetto
di studio sul tema “Il bilancio sociale dei gruppi”.
2009-2010 ha svolto attività di ricerca nella qualifica di Borsista presso
l’Università degli Studi di Parma, Facoltà di Economia, Dipartimento di
Economia, Area di Ricerche Aziendali “Gino Zappa”. La Borsa di Studio,
di durata annuale, ha come tema di analisi la “Comunicazione e
responsabilità sociale delle imprese” approfondito nell'ambito del progetto
di ricerca dal titolo “Credibilità sociale e finanziaria delle imprese strumenti
di analisi e prospettive future”.
Attività didattica

Professore a Contratto presso l’Università degli Studi di Parma
Dipartimento di Economia, Area di Ricerche Aziendali “Gino Zappa”
Corso: “Problematiche operative nella redazione del bilancio d’esercizio”.
(2016-2017)
Professore a Contratto presso l’Università degli Studi di Parma
Dipartimento di Economia, Area di Ricerche Aziendali “Gino Zappa”
Corso: “Problematiche operative nella redazione del bilancio d’esercizio”.
(2015-2016)
Professore a Contratto presso l’Università degli Studi di Parma
Dipartimento di Economia, Area di Ricerche Aziendali “Gino Zappa”
Corso: “Temi Speciali di bilancio” (2011-2012).
È stata docente al Corso di formazione per l’esercizio professionale di
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, organizzato dall’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Parma con il Dipartimento
di Economia dell’Università degli Studi di Parma.
E’ stata relatore al Corso per Giovani Curatori al Primo incarico sul tema
“La successione nei contratti nella procedura fallimentare” organizzato
dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio
Emilia, Modena e Parma dall’AIGA di Parma e Modena e dall’AGAP.
Ha effettuato, inoltre, attività di docenza sulle problematiche connesse alla
comunicazione e determinazione del valore nel bilancio d’esercizio e al
controllo di gestione in occasione dei seguenti corsi o master:
▪

▪
▪
▪
▪

Master in “Comunicazione economica e controllo di Gestione dal
titolo “Il Bilancio” presso Dipartimento di Scienze Sociali,
Cognitive e Quantitative, Università di Modena e Reggio Emilia
(a.a. 2006/2007);
Master di II livello in “Economia e Gestione delle Imprese
Cooperative e delle Risorse del Territorio”, CESTAS - Università
di Bologna sede di Buenos Aires, (a.a. 2007/2008);
Corso di Alta Formazione in “Economia Civile e Gestione delle
Risorse del Territorio” - CESTAS - Università di Bologna, sede
di Buenos Aires, (a.a. 2007/2008);
“I sistemi di contabilità analitica e gestionale”, CISITA, Parma,
(a.a. 2008/2009);
“Master di gestione in imprese sociali”, EURICSE, Università di
Trento, (a.a. 2008/2009)

PUBBLICAZIONI
1)

Petruzziello A. (coautore Soliani G.), “La rendicontazione sociale dell’impresa”, in Marchini P.L., Tibiletti
V. (a cura di), “Bilancio sociale e valori d’impresa”, MUP, Parma, 2004;

2)

Petruzziello A., Soci e finanziatori”. in Marchini P.L., Tibiletti V. (a cura di), “Bilancio sociale e valori
d’impresa”, MUP, Parma, 2004;

3)

Petruzziello A. (coautore Furlotti K.), “Corporate governance e bilancio sociale”, in Andreaus M. (a cura
di), “La rendicontazione sociale nei gruppi aziendali”, McGraw-Hill, Milano, 2007;

4)

Petruzziello A., “Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto”, in Azzali S. (a cura di), “Trasparenza
dei bilanci e tutela del risparmio nei gruppi aziendali”, McGraw-Hill, Milano, 2007;

5)

Petruzziello A. (coautore Furlotti K.), “Corporate Governance e CSR nei gruppi”, in Azzali S. (a cura
di), “Comunicazione del valore e tutela degli interessi istituzionali nei gruppi aziendali”, McGraw-Hill,
Milano, 2008;

6)

Petruzziello A., “L’omogeneità temporale dei bilanci”, in Rinaldi L. (a cura di) “L’applicazione degli
IAS/IFRS. Analisi della trasparenza nei bilanci consolidati delle società quotate, Milano, Il Sole 24 Ore,
2009;

7)

Petruzziello A. (coautore Fellegara A.M.), Le immobilizzazioni materiali e immateriali, in Azzali S. (a
cura di), Il bilancio d'esercizio tra armonizzazione e difformità dei principi contabili, Torino, Giappichelli,
2009;

8)

Petruzziello A., Le risorse immateriali nel bilancio d’esercizio. Rilevanza e profili critici di analisi nel
sistema dei valori d’impresa, McGraw-Hill, Milano, 2009.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

10 maggio 2022
Anna Petruzziello

