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Istruzione   

� 1996–1997 Università degli studi di Siena - Laurea in Scienze 
Economiche e Bancarie . Tesi di Laurea: “Le azioni di risparmio e il Single 
Index Model di Sharpe” 

� 2003 Abilitazione professionale per l’esercizio della professione di 
commercialista presso l’Università degli Studi di Siena 

� 2007 Nomina di cultore della materia in “Economia e gestione delle 
Imprese” – Fac. Di Economia – Università degli Studi di Siena. 

 

 

Pubblicazioni 

 

� 2008 “ Il Business Plan nel caso Esys srl “ in “ Controllo di gestione. Best 
practice e casi operativi 

 

 

 

Esperienze 

professionali 

 

� 1987-1993  Gestione dell’impresa familiare.  

� 1997–1999 Tirocinio presso lo studio Commerciale Fruschelli-Fontana-
Mori di Siena. 

� 1997-2000 Attività di docenza all’interno del corso di Ragioneria 
Generale ( Università degli studi di Siena - Diplomi Universitari in 
Economia e Amministrazione delle imprese ed in Commercio Estero di 
Arezzo). 

� 1999-2000 Tutor di area aziendale presso il Master per Ragionieri 
Commercialistii  (Università degli studi di Siena – Diplomi Universitari in 
Economia e amministrazione delle imprese ed in Commercio Estero di 
Arezzo).  

� 2000-2014 Consulenza per la costituzione di aziende Spin-off 
(Università degli studi di Siena). 

� 2000-2001 Attività di docenza all’interno del corso di Ragioneria 
Generale (Università degli studi di Siena – Facoltà di Economia – Diplomi 
in E.A.I. e C.E. di Arezzo). 

� 2001-2002 Attività di docenza all’interno del corso di Programmazione e 
Controllo (Università degli studi di Siena – Facoltà di Economia – Corso di 
laurea in Economia e Gestione delle piccole imprese  di Arezzo). 

� 2001-2010 Attività di docenza all’interno del corso di Ragioneria 
generale (Università degli studi di Siena – Facoltà di Economia – Corso di 



laurea in Economia e Gestione delle piccole imprese  di Arezzo). 

� 2001-2002 Attività di docenza all’interno del corso di Economia e 
Organizzazione aziendale (Università degli studi di Siena – Facoltà di 
Ingegneria – Diploma di Ingegneria informatica sede di Arezzo) 

� 2001 Consulenza in materia di Euro  (C.N.A. – CONFARTIGIANATO- 
FEDERIMPRESA di Arezzo). 

� 2001-2002 Docente per il progetto formativo Tech-Path finanziato dalla 
Regione Toscana in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena. 

� 2001-2010 Attività di formazione e orientamento (Università degli studi di 
Siena – Facoltà di Economia – Corso di laurea in E.G.P.M.I.  di Arezzo). 

� 2002 Docente per il corso di formazione “Start up d’impresa” presso il 
Dipartimento di Archeologia Medioevale dell’Università degli Studi di 
Siena . 

� 2003 Tutor stage per il Modulo Professionalizzante “Amministrazione e 
Controllo nelle piccole e medie imprese 2002/2003”  (Università degli 
Studi di Siena – Fac. Di Economia Corso di laurea in E.G.P.M.I.). 

� 2000-2014 Responsabile Ufficio Stage (Università degli Studi di Siena – 
Diplomi Universitari in Economia e Amministrazione delle imprese ed in 
Commercio Estero di Arezzo- Fac. Di Economia - Corso di laurea in 
Economia e Commercio - sede di Arezzo). 

� 1999-2010 Tutor di Area Aziendale (Università degli Studi di Siena – 
Diplomi Universitari in Economia e Amministrazione delle imprese ed in 
Commercio Estero di Arezzo- Fac. Di Economia Corso di laurea in 
E.G.P.M.I.). 

� 2000 –2014    Libera professione di commercialista. 

� 2001-2014   Docente a contratto di Organizzazione aziendale presso la 
Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Siena per il 
corso di laurea in Scienze Infermieristiche, Tecnici di Laboratorio 
Biomedico e Fisioterapisti di Arezzo. 

� 2004 Docente sullo start-up di impresa per il Progetto “Eurialo : 
animatore del patrimonio culturale, ambientale e industriale della 
Provincia di Prato” (Amm.ne Prov.le di Prato). 

� 2004 Attività di supporto al coordinamento e gestione amministrativa per 
il Modulo professionalizzante “Amministrazione e controllo nella piccola 
media impresa 2003/2004 “ (Università degli Studi di Siena – Fac. Di 
Economia Corso di laurea in E.G.P.M.I.). 

� 2004 Tutor stage per il Modulo Professionalizzante “Amministrazione e 
Controllo nelle piccole e medie imprese 2003/2004”  (Università degli 
Studi di Siena – Fac. Di Economia Corso di laurea in E.G.P.M.I.). 

� 2005 Docente di “Economia e gestione delle imprese” per corso I.F.T.S. 
presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale di Siena.2. 

� 2006 Docente di “Legislazione d’impresa” per il progetto “Diventare 
Azienda” finanziato dalla Regione Toscana in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Siena. 

� 2006 Docente di “Amministrazione e gestione” per il progetto “Diventare 
Azienda” finanziato dalla Regione Toscana in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Siena. 

� 2006 Consulenza per la redazione del “project work” per il progetto 
“Diventare Azienda” finanziato dalla Regione Toscana in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Siena. 

� 2006 Docente di “ Budgeting” per il progetto “Town Center Manager” 
finanziato dall’Amm.ne Prov.le di Siena. 

� 2006 Docente di “Business plan”  per il progetto “Town Center Manager” 
finanziato dall’Amm.ne Prov.le di Siena. 

� 2006 Docente per il corso “Computisteria e contabilità partiduplistica” 



(Università degli Studi di Siena – Fac. Di Economia Corso di laurea in 
E.G.P.M.I.). 

� 2006 – 2008 Referente Progetto Leonardo per il Corso di laurea in 
E.G.P.M.I. di Arezzo della Facoltà di Economia – Università degli Studi di 
Siena 

� 2007 Docente per il corso “Start-up d’impresa” ( CESCOT di Grosseto – 
Provincia di Grosseto ) 

� 2007 – 2008 Docente di organizzazione aziendale per il corso 
“Sostenibilità, pianificazione e aggiornamento per le aziende balneari” ( 
CESCOT Grosseto – Provincia di Grosseto)  

� 2007 Docente di “ Autoimprenditorialità “ per il corso “ Tartufo : che 
impresa” ( CESCOT di Siena – Provincia di Siena) 

� 2007 Docente di “ Autoimprenditorialità “ per il Modulo 
professionalizzante “Biotech Manager” (Università degli Studi di Siena) 

� 2007 Docente per i corsi di formazione “ Orientiamoci 2006/2007 sul 
tema “ L’Università e la riforma” ( Assoservizi s.r.l. Arezzo – Università 
degli Studi di Siena)  

� 2007 Relatore al seminario “ Le start-up nelle Life Sciences : Focalizzare 
le idee e cogliere le opportunità di mercato” ( Università degli Studi di 
Siena) 

� 2007 Docente di “Autoimprenditorialità “ per il corso “Biotecma” ( 
Provincia di Siena- Agenzia formativa Cooperativa Fiorile) 

� 2007 Docente per il corso Fonter “ Dalla consulenza fiscale e tributaria 
alla consulenza integrata” ( Provincia di Grosseto.- Cescot di Grosseto) 

� 2007 Docente di “ Il bilancio d’esercizio” (Knowità s.r.l. – Arezzo) 

� 2007 Responsabile amministrativo Progetto Arch.in.tec Docup Toscana 
– Azione 1.7.1. ( Archeoval soc. cooperativa – Regione Toscana) 

� 2008 Attività di supporto per il Master Gints ( Università degli studi di 
Siena  

� 2008 Docente per il corso “ Spiaggia” ( Provincia di Grosseto – Cescot di 
Grosseto) 

� 2008 Collaborazione al progetto “ Ricambio generazionale” ( Università 
degli Studi di Siena – C.C.I.A.A. di Arezzo) 

� 2008 Docente per i corsi di formazione “ Orientiamoci 2007/2008 sul 
tema “ L’Università e la riforma” ( Assoservizi s.r.l. Arezzo – Università 
degli Studi di Siena)  

� 2008 Consulenza per l’analisi di implementazione di innovazioni 
tecnologiche nei processi aziendali volti alla stima dei costi di start-up del 
progetto innovativo ai fini della predisposizione di schede di sintesi con la 
valutazione di pre-fattibilità economico-finanziaria – Università degli studi 
di Siena 

� 2008 Responsabile amministrativo per il Progetto “ ArcheOn-line – 
Docup Obiettivo 2 – misura 1.7 “ Trasferimento dell’innovazione alle 
p.m.i., Azione “Reti per il trasferimento tecnologico “ (Archeoval soc. 
cooperativa – Regione Toscana) 

� 2008-2010 Attività di supporto all’ufficio del Liason Office d’Ateneo 
presso la sede del Polo Universitario Aretino 

�  2008  Docente di “ Finanza e credito “ per il corso “ ArredAmerica : 
sviluppo e promozione del made in Italy nel settore dell’arredamento nei 
mercati degli Stati Uniti e dell’America Latina “ ( S.E.A.M. s.r.l. – Provincia 
di Perugia ) 

� 2009 Docente di “ Dall’idea imprenditoriale alla definizione del business 
plan “ per il corso “Creazione di imprese non profit & sviluppo sostenibile” 
(Provincia di Grosseto – Eurobic Toscana sud S.p.A.) 



� 2009 Docente di “ Contabilità “ per il progetto “ Tecnico qualificato in 
controllo di gestione “  ( Provincia di Arezzo – Assoservizi srl) 

� 2009 Docente per il corso “ FIXO” (Università degli studi di Siena) 

� 2010 Docente per il corso “ Ange-p.m.i.  ( Provincia di Siena – 
Cooperativa Fiorile) 

� 2010 Docente per il corso “ Il Commerciale” ( Provincia di Arezzo – 
Cooperativa Fiorile) 

� 2010 Docente di “ Bilancio e contabilità” per il corso “ Interventi di 
qualificazione dell’attività formativa nei percorsi universitari “ ( Università 
degli studi di Siena) 

� 2010 Docente di “Ragioneria generale e applicata” per il corso “IFTS 
Master-Gest” ( Provincia di Arezzo – Assoservizi srl) 

� 2010 Docente di “Programmazione e controllo” per il corso “IFTS 
Tournet “ (Provincia di Arezzo – Ascom di Arezzo) 

� 2010 Docente per il corso “ Alla Fiera dell’Est “ ( Provincia di Arezzo – 
Cooperativa Fiorile 

� 2010 Docente per il corso “ Innotech” (Provincia di Arezzo – Cooperativa 
Fiorile ) 

� 2010 Docente per il corso “ Open Air” ( Provincia di Grosseto – 
Cooperativa Fiorile ) 

� 2011 2012 Docente di “Economia e gestione delle Imprese” – Università 
degli Studi di Siena – Facoltà di Economia – sede di Arezzo  

� 2011 Docente di “Economia e organizzazione aziendale” per il corso “ 
IFTS – IN DESIGN” (Provincia di Arezzo- Assoservizi) 

� 2012 Componente del Nucleo di valutazione e Controllo Progetti 
Programma Promozionale Formativo 2012  della FOAR – Azienda 
speciale della CCIAA di Arezzo 

� 2012 Docente di economia e gestione delle imprese per il corso “ IFTS-  
Marco I” (Provincia di Arezzo – Ascom)  

� 2012 Docente di economia aziendale per il corso “ IFTS – ARISTO” ( 
Provincia di Arezzo- Ascom) 

� 2012 Docente di ragioneria per il corso “IFTS-ACCOUNTING & 
CONTROL” (Provincia di Arezzo- Assoservizi) 

� 2012 Docente di diritto del lavoro per il corso “ Solarchain” (Provincia di 
Siena – Toscana Formazione srl) 

� 2012 Docente di Project Management per il corso “ Solarchain” 
(Provincia di Siena – CITT) 

� 2012 Docente di Analisi di mercato per il corso “ IFTS Agrimarket” 
(Provincia di Arezzo – Toscana formazione srl) 

� 2012 Docente di Gestione Finanziaria per il corso “ IFTS Agrimarket” 
(Provincia di Arezzo – Toscana formazione srl) 

� 2013 Docente di “Economia e gestione delle imprese” per il corso   “ 
IFTS-  Marco II” (Provincia di Arezzo – Ascom)  

� 2013  Componente del Nucleo di valutazione e Controllo Progetti 
Programma Promozionale Formativo 2013  della FOAR – Azienda 
speciale della CCIAA di Arezzo 

� 2013 Attività di tutoraggio relativa al progetto di Ateneo "USienaOpen - 
Analisi business plan" 

� 2013 Attività didattica nell'ambito del " Progetto Usiena-Open -corso su 
spin-off accademici e start-up per studenti 

� 2014 Docente di “ Il sistema azienda “ per il corso “ IFTS Promoter” ( 
Provincia di Arezzo – Toscana Formazione srl) 

� 2014 Attività didattica nell'ambito del " Progetto Usiena-Open -corso su 



spin-off accademici e start-up per studenti 

� 2015 Docente di “ Il business planning” per il corso HT BV ( Regione 
Toscana – Università degli Studi di Siena 

� 2015 Docente di  “ Piano economico finanziario” per il corso di 
formazione LIF.E - Università degli Studi di Siena 

 

 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali .  

 

 


