
Nata a Torino nel 1982 ho vissuto fino all’età di 18 anni in Romagna, a Misano Adriatico, dove 
ho completato gli studi della scuola superiore. Mi sono trasferita poi a Bologna per frequentare 
la Facoltà di Economia dove mi sono laureata alla triennale in “Economia e Professione”, a cui è 
seguita la laurea magistrale in “Consulenza e Gestione d’impresa” presso la facoltà Marco Biagi 
di Modena.

Nella vita non mi sono mai arresa e ho sempre cercato di impegnarmi al massimo per 
raggiungere i miei obiettivi con serietà e lealtà. La mia priorità non è mai stata avere uno Studio 
strutturato, ma fare il mio lavoro con passione e professionalità. Ho intrapreso nel 2006 la pratica 
professionale presso un piccolo Studio di Bologna con il quale tuttora collaboro, per poi abilitarmi 
alla professione di Commercialista e Revisore nel 2010. 

PERCHÉ HO SCELTO LA PROFESSIONE?
Mi sono fatta questa domanda un sacco di volte, ma in realtà non sono mai riuscita a darmi una 
risposta chiara: per me è stato un passaggio naturale. Ho conosciuto l’economia negli ultimi 
due anni della scuola superiore e da lì ho deciso che la mia strada sarebbe stata la Professione 
di Commercialista, anche se in realtà non sapevo esattamente di cosa si trattasse. Le mie 
esperienze lavorative erano state le c.d. “stagioni” presso gli alberghi della Romagna, come 
poi avveniva per tutti i miei coetanei del luogo. Per quanto quest’ultima attività possa sembrare 
lontana da quella professionale, in realtà mi è servita per aprire la mente, entrare a contatto con 
persone diverse, capire le loro esigenze e cercare di soddisfarle. E lo stesso vale anche per 
la professione, dove ogni cliente è diverso uno dall’altro, ha esigenze diverse e soprattutto ha 
bisogno di essere capito e molte volte ascoltato.

Ho iniziato con il primo cliente, il solito amico che ti chiede aiuto nella gestione della propria 
partita iva, a cui è seguito il secondo, terzo e così via fino ad arrivare ad oggi. Ho capito che 
prima delle competenze professionali, che indubbiamente sono importanti, il cliente vuole 
“essere rispettato”, coccolato e soprattutto “non essere ingannato”: non si può sapere 
tutto e subito, e spesso il semplice “ci guardo e la richiamo a breve” è molto più apprezzato 
di una risposta improvvisata ed azzardata.

E poi arriva un momento nella tua vita lavorativa nel quale hai modo di confrontarti con 
professionisti che hanno i tuoi stessi obiettivi e il tuo stesso approccio al lavoro; capisci subito 
che può diventare qualcosa di bello e importante per te... è nato così Professioniste Insieme, un 
progetto di Collaborazione professionale con Avvocati e Notai per la creazione di sinergie, con lo 
scopo di fornire ciascuno ai propri clienti un servizio completo ed efficiente.
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DI COSA MI OCCUPO?
Mi occupo di diritto commerciale, amministrazione di aziende, operazioni societarie ordinarie e 
straordinarie, perizie e valutazioni, contrattualistica, assistenza e rappresentanza tributaria, lavori 
contabili e bilanci, dichiarazioni fiscali, funzioni di sindaco in società commerciali, sistemazioni di 
interessi e quant’altro concerne la professione del Dottore Commercialista.

“Qualsiasi cosa tu voglia fare nella vita fallo con passione, impegno, dedizione e costanza; 
vedrai che prima o poi raccoglierai i frutti”. E.B.
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