
C U R R I C U L U M   V I T A E

DATI ANAGRAFICI

Nome e Cognome Roberta Ricco
Indirizzo di Studio: Paderno Dugnano – Via Bonomelli 14
Residenza: Saronno, Via Togliatti n.18
Telefono Tel. +390291082678 Fax +390291088097 Mobile +393472570863
e.mail roby.dott@tiscali.it
Nazionalità Italiana
Data di nascita 28 marzo 1971

FORMAZIONE

Laurea Economia e Commercio indirizzo Professionale conseguita nel 1995 
presso l’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con tesi in Diritto 
Tributario, relatore Prof. Enrico De Mita
Diploma Ragioniere  conseguito nel 1990 presso l’Istituto C.E. Gadda di 
Paderno Dugnano
Dottore Commercialista iscritta presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Monza e Brianza dal 1998 con numero di iscrizione 1020 sez. A
Revisore legale iscritta al Registro dei Revisori Legali dal 1999 con D.M. del 
15.10.1999. pubblicato sulla G.U. del 2.11.99 IV Serie Speciale n. 87.iscrizione 
Corsi di formazione su temi monografici in materie contabili, amministrative, 
fiscali, di revisione legale e di contenzioso tributario.

Possesso dei requisiti di professionalità richiesti per svolgere funzioni di 
amministrazione e direzione di banche, sim, sgr, disciplinati dal DMT 161/98 e 
468/98 emanati ai sensi del TUB e del TUF.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1997 ad oggi Esercizio della professione di Dottore Commercialista sia 
collaborando direttamente con studio professionali della provincia di Varese che 
nel mio studio professionale in Paderno Dugnano.
Negli anni ho maturato una significativa esperienza in materia fiscale, 
civilistica, amministrativa e finanziaria rivolta alla gestione di aziende di 
rilevanza nazionale fornendo assistenza sia in merito all’ordinaria che alla 
straordinaria attività di gestione amministrativa-fiscale e di predisposizione di
bilanci.
Ho maturato esperienza sia in ambito di diritto societario e tributario 
occupandomi di cause di contenzioso presso le sedi giudiziali in materia 
tributaria
Sono Revisore legale, svolgendo costantemente corsi di formazione e 
aggiornamento. Svolgo attività di Amministratore di società finanziarie ed 
immobiliari, Liquidatore, Sindaco e Revisore Legale in aziende nazionali.
Ho maturato sia i requisiti che l’esperienza per la nominato nei collegi sindacali 
di aziende pubbliche.

Ho ricoperto cariche in qualità di Amministratore, Liquidatore Sindaco e 
Revisore Legale in aziende italiane sia private che pubbliche.

Dal 1995 al 1997 sono stata Docente di Ragioneria generale ed applicate per le 
classi 3°, 4° e 5° Istituto Euclide in Milano.



ALTRE ATTIVITA’

Sono membro della Commissione Pari Opportunità presso l’ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

Partecipazione e organizzazione di percorsi formativi e master in materia di 
Revisione Legale, sia per le aziende private che pubbliche, tenuti presso l’Ordine 
dei Dottori Commercialisti di Monza e Brianza e di Milano. 
Partecipazione a corsi formativi per amministratori e sindaci di società quotate 
organizzato dall’ODCEC di Milano.
Svolgo attività di formazione in materia amministrativa e contabile per 
l’inserimento di nuove figure amministrative per le aziende.

LINGUE STRANIERE

Italiano madre lingua
Inglese parlato e scritto buono
Tedesco parlato e scritto scolastico

CONOSCENZE INFORMTICHE

Ottima conoscenza dei sistemi operativi DOS e Windows e dei pacchetti 
applicativi Office e Zucchetti.

La sottoscritta RICCO ROBERTA nata a Monza il 28.03.1971, residente a 
Saronno in Via Togliatti n.18, cittadino italiano, Cod. Fisc. RCC RRT 71C68 
F704I

DICHIARA

Di ricoprire la carica di Sindaco e Revisore Legale nelle seguenti società:

- S.A.I.M.P. SRL – Tradate (Va)

- IMPRESA RAMELLA SPA – Cislago (Va)

- IMMOBILIARE SOLE SPA – Saronno

- COOPERATIVA POPOLARE SARONNESE – Saronno

- COLSAM SRL – Sondrio

- OSPEDALE FATEBENEFRATELLI – Milano

- MILANO SPORT SPA - Milano

- MUSEO BAGATTI Valsecchi - Milano

Di ricoprire la carica di Amministratore nelle seguenti società:

- ORIZZONTI . SRL – Saronno (Va) 

- REXFIN SRL – Saronno (Va)

- SATELIOS TV srl – Saronno (Va)



- UNICA IMMOBILIARE SRL – Saronno (Va)

Saronno,   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 
196/03

In fede
Roberta Ricco
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