CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI
Nome: Michela
Cognome: Santellani
Luogo di nascita: Tregnago (VR)
Data di Nascita: 2 febbraio 1978
Stato civile: coniugata
Residenza: via Mantova, 105 – 37019 Peschiera del Garda (VR)
Domicilio Fiscale : Via Bergamini, 2 – 37019 Peschiera del Garda (VR)
Telefono: 045/6400183
E-mail: michelasantellani@yahoo.it
PEC: michelasantellani@odcecverona.it
Possesso di patente: patente B

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Pratica professionale esercitata presso lo studio Bianchi & Tonelato di Verona negli
anni 2002 – 2004 maturando esperienza :
- in ambito fiscale, aziendale e tributario ad imprese e professionisti ;
- in ambito di procedure concorsuali
- Dal 2002 collaborazione stabile con il dott. Stefano Tonelato di Verona in ambito di
procedure concorsuali (concordati preventivi, fallimenti e piani attestati),
consulenze tecniche e perizie di parte. Nello studio del dott. Tonelato ho maturato
esperienza anche in ambito di società in Amministrazione Straordinaria (ad esempio
nella redazione delle relazioni semestrali, dei rendiconti finanziari, adempimenti
fiscali, ..)
- Componente del collegio dei Revisori Contabili del Comune di Peschiera d/G per i
trienni 2006/2008 e 2009/2013
- incarichi di curatore fallimentare da parte del Tribunale di Verona;
- incarico di pre-commissario in un concordato preventivo con riserva che poi non è
stato ammesso;
- incarichi di coadiutore fiscale e contabile in diverse Procedure
- nomina di Gestore per un piano al consumatore

STUDI ED ESPERIENZE FORMATIVE
Titoli di studio

- Diploma di maturità tecnica commerciale, sperimentazione progetto Brocca,
conseguita presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Don Bosco” di Verona nell’anno
scolastico 1996/1997, votazione 56/60.
- Laurea in Economia e Commercio, indirizzo in Economia Aziendale, conseguita presso
l’Università degli studi di Verona il 26/03/2002, votazione 110 e lode.
- Iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Verona con il numero
1362/A dal 16.02.2006

- Iscrizione al Registro dei Revisori Legali al n. 141231, D.M. 21.07.2006 in G.U. N. 58
del 1.08.2006
- partecipazione a vari convegni in ambito di procedure concorsuali organizzati
anche da altre città
- iscritta alla commissione Procedure Concorsuali e alla commissione sulla crisi da
sovraindebitamento dell’ODCEC di Verona
- partecipazione al corso di perfezionamento “Concordato preventivo e altre
modalità negoziali di composizione della crisi d'impresa” organizzato dall’Università
di Verona - Ordine Avvocati Verona - Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Verona
Conoscenza Lingue

- Buna conoscenza della lingua inglese perfezionata con le seguenti esperienze
all’estero:
- Anno accademico 2000/2001 frequentato a Dublino presso la University
College of Dublin (progetto Erasmus) con sostenimento di alcuni esami in
lingua.
- Vacanza studio in Irlanda presso la “Language and Leisure” School di Dublino
nel 1996.
- Discreta conoscenza della lingua francese.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base D. Lgs.
196/2003

