Curriculum vitae

Dott. Paola Massari
Nata ad Asti il 01/02/1967 - cittadinanza italiana
Studio e residenza in Via Diaz, 65 -15073 - Castellazzo Bormida
tel. 3341276462
mail: massaripaola9@gmail.com
PEC: massaripaola@pec.it
CF: MSSPLA67B41A479A
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Titoli di Studio
lii Luglio 1986: diploma presso il Liceo Scientifico statale "Galileo Galilei" di Nizza Monferrato, con votazione
50/60.
lii Marzo 1992: laurea in Economia e Commercio, presso la Facoltà di Economia dell'Università degli
Studi di Torino, con votazione 89/110.

Iscrizione ad albi e ruoli
lii Dottore Commercialista in Alessandria, iscritta al n. 337, Sezione A, dell'Albo dei Dottori Commercialisti
degli Esperti Contabili della provincia di Alessandria dal 29/06/1995.
111 Revisore legale iscritta al n. 110745 presso il Ministero della Giustizia, Gazzetta Ufficiale n. 100 dal
17/12/1999.
111 Iscritto nell'elenco dei revisori degli enti locali del Ministero dell'Interno ai sensi del Regolamento
approvato con decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 67 del 20 marzo 2012.

Affiliazioni e riconoscimenti
111 Presidente Associazione Nazionale Commercialisti di Alessandria.
lii Consigliere ODCEC di Alessandria dal gennaio 2017.

Attività professionali
111 Dottore Commercialista, Consulente del Lavoro e Revisore dei conti dal 1995, presso il proprio studio in
Castellazzo Bormida, p.lva 01801930064
lii Partecipazione a progetti formativi organizzati da associazioni di categoria locali (Api Formazione)
lii Docente di economia presso Istituti Tecnici Commerciali della provincia di Asti fino al 1995

h) Incarichi di sindaco/revisore passati/in corso:
1. Presidente del Collegio Sindacale della Società Luigi Basca spa di Canelli

2. Sindaco Effettivo della società Basca Cara spa di Canelli
3. Revisore dei Conti delle ditte:
- Immobiliare Poggio Fiorito srl di Canelli dal 2020
- Sentarc srl di Canelli dal 2020
- Fimer srl di Canelli dal 2021
- Revisore dei conti del Comune di Parli dal 2021
- Revisore dei conti del Comune di Borgomale dal 2020
- Revisore dei conti del Comune di Dormelletto dal 2018 fino a febbraio 2021

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 autorizzo il trattamento dei miei dati contenuti nel presente
curriculum e la loro pubblicazione ai fini di trasparenza.
Consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste
dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae
redatto in formato europeo, rispondono a verità.

Castellazzo Bormida, 10/04/2021

Dott.sa Paola Massari

