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Antonella Lucchese

Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti

CirRRICUI.UM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome Nome LUCCHESE Antonella

Indirizzo/Domidlio Professionals

Telefono ^ -)

E-mail, indirizzo pec a.lucchese@pec.it - luccheseantoneUa@gmail,com

Nazionalità Italiana

Data di nascita

Capacità e competenze personali

Madrelingua Italiana

Altre lingue Inglese

Capacità di lettura Livello: buono

Capacità di scrittura Livello: buono

Capacità di espressione orale Livello: buono

Francese

Capacità di lettura Livello: ottimo

Capacità di scrittura Livello: ottimo

Capacità di espressione orale Livello: buono
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Antonella Lucchese

Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti

ESPERIENZE LAVORATIVE

An no 2007

•?< Studio di Consulei-iza Bic & Fassin - Località Soleil, 44 Chatillon (AO)

Praticante di studio

- Tipo di azienda o settore: studio di consulenza fiscale esocietaria,

elaborazione dati, commercialisti revisori legale dei conti

- competenze: contabilità generale, amministrazione clienti e fornitori

dichiarazioni fiscali e redazione bilancio IV direttiva in forma ordinaria e

abbreviata, gestione adempimenti privacy e antiriclaggio.

Da anno 2000 a anno 2014

*;• Studio di Consulenza Eie & Fassin - Località Soleil, 44 Chatìllon (AO)

Collaboratore di studio

- Tipo di azienda o settore: studio di consulenza fiscale e societaria,

elaborazione dati, commercialisti revisori legale dei conti.

- Competenze: consulenza fiscale e societaria, consulenza del lavoro,

contenzioso tributario, contabilità generale, amministrazione clienti e

fornitori dichiarazioni fiscali e redazione bilancio IV direttiva in forma

ordinaria e abbreviata, gestione adempimenti privacy e antiriclaggio.

Da anno 2014 a anno 2017 fottobreì

»:• Studio GMR e Associati -Dottori Commercialisti - Corso Re Umberto, 8 Torino (TO)

- Collaboratore professionale

- Tipo di azienda o settore: studio di consulenza fiscale e societaria -

commercialisti revisori legale dei conti.

- Principali mansioni e responsabilità: consulenza fiscale e societaria, revisione

aziendale, dichiarazioni fiscali e redazione bilancio IV direttiva in forma

ordinaria e abbreviata.
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Antonella Lucchese

Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti

Da novembre 2017 fin corsoi

•> Studio Cavalitto Braccio -Dottori Commercialisti - Piazza San Carlo, 197 Torino (TO)

- Collaboratore professionale

- Tipo di azienda o settore: studio di consulenza fiscale e societaria
commercialisti revisori legale dei conti.

- Principali mansioni e responsabilità: consulenza fiscale e societaria, revisione

aziendale, due diligence, pianificazione aziendale, dichiarazioni fiscali e
redazione bilancio IV direttiva in forma ordinaria e abbreviata.

<* Titolare Studio Lucchese Antonella Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti - Via

Stazione, 35 Saint-Vincent (AO)

CARICHE RICOPERTE E REOIHSm PROFESSIONALI

Da maeeio 2016 fin corso)

*:* Componente effettivo Collegio Sindacale Società AV Pluda S.r.l., con sede in

Chatillon (AO), Località Perolles 21

Da febbraio 2017 ("in corso)

<* Revisore Unico della Fondazione Sistema Ollignan Onlus, con sede in Quart(AO),.

Località Ollignan

Da maggio 2017 (in corso)

<• Componente effettivo Collegio Sindacale Società SAV S.p.a., con sede in Chatillon

(AG), Strada Barat, 13

Da maggio 2Ql9 (in cor$o) al 1° settembre 2018

»> Membro del Consiglio d'Amministrazione della società Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.a.,

con sede in Pollein (AO), Località Autoporto, 33.
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Antonella Lucchese

Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

> Diploma di ragioneria conseguito presso l'Istituto Tecnico commerciale e per

geometri -Chatillon (AO) con votazione 91/100;

> Laurea triennale in Economia aziendale conseguita in data 20.11.2006 presso

l'Università di Torino - Facoltà di economia - indirizzo professione commercialista

> Laurea magistrale in Economia - professioni contabili conseguita in data 17.07.2009

presso l'Università di Torino-Facoltà di economia con votazione 104/110 - relatore

Dottar Franco Vernassa

> Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e revisore legale

dei conti conseguita nella I sessione 2012 presso l'ordine dei Dottori Commercialisti

ed esperti contabili di Torino e iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed

Esperti Contabili di Aosta al n. 171

> Revisore Legale iscritto al numero 168271- Data Decreto Ministeriale: 07.05.2013

- GU n. 42 del 28.05.2013

CONVEGNI ED ATTIVITÀ' DIDATTICA

Da aprile 2008 a eiueno 2008

Insegnante di Economia Aziendale presso Istituzione scolastica secondaria Istituto tecnico
commerciale "Manzetti" - Via Festaz 27/A Aosta

Da aprile 2017 a eiueno 2017

Incarico di docenza presso il Corso FSE/15/47 - "Tecnico della gestione della contabilità e

della formulazione del bilancio" - Regione Valle d'Aosta

Da dicembre 2017 ad agosto 2018

Incarico di docenza presso il Corso FSE/is/47 - "Tecnico della gestione della contabilità e

della formulazione del bilancio" - Regione Valle d'Aosta

Saint-Vincent (AO), Via Stazione 35
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Antonella Lucchese

Dottore Commercicdista - Revisore legale dei conti

Partecipazione, in qualità di relatore:

Scuola di Alta Formazione professionale Piero Piccatti- Ordine dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino - anno 2015 lezione: "L'attivo di

bilancio";

Scuola di Alta Formazione professionale Piero Piccatti Ordine dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino - anno 2016 lezione: "L'attivo di

bilancio";

Scuola di Alta Formazione professionale Piero Piccatti Ordine dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino - anno 2017 lezione: "L'attivo di

bilancio";

Scuola di Alta Formazione professionale Piero Piccatti Ordine dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino - anno 2018 lezione: "L'attìvo di

bilancio";

Seminario di diritto tributario presso l'Università della Valle d'Aosta "La Disciplina

delle società di comodo"_ 19.06.2017.

Pubblicazioni:

Sanna S. - Lucchese A. "Per l'incorporazione di società di persone, stima del patrimonio

opportuna" - Eutekne Info del 24.01.2014;

"Quaderno Knos"_ I nuovi principi contabili OIC alle PMI aggiornati a seguito delle novità

introdotte dal Digs 139/2015;

"Revisione delle Pmi in tré fasi_ Relazione del sindaco revisore, la nuova struttura illustrata dal

Cndcec" - Italiaoggi 29.03.2018.

• "II Sistema di Controllo interno: rischi e influenze sull'attività di revisione"_Guida al Bilancio e

contabilità - II Sole24ore Numero 7-8 luglio 2018
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Antonella Lucchese

Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti

INCARICHI ISTITUZIONALI

Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Valle

d'Aosta (giugno 20i6-giugno 2019)

Membro della Commissione Formazione - Ordine dei Dottori Commercialisti ed

Esperti Contabili della Valle d'Aosta

• Consigliere Comunale presso l'Amministrazione Comunale di Saint-Vincent (AO)

Presidente della Commissione Consiliare Permanente Bilancio ed Attività

Produttive" presso l'Amministrazione Comunale di Saint-Vincent (AO)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del GDPR(Regolamenlo^S^Oj6/67g)

/7

0€.OS.^\^ /

Saint-Vincent (AO), Via Stazione 35
CF

f


