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CURRICULUM  
 
 

Nome 

Cognome 

  

 

PAOLA 

GIORDANO 

Telefono   

E-mail   

   

Pec   
Nazionalità  Italiana 

 

   

   

• Attività  Laurea in Economia 

 

Commercialista e Revisore Legale dei Conti 

Attività di libero professionista commercialista e revisore legale. 

Consulenza fiscale, amministrativa e contabile alle imprese, assistenza nella costituzione 

di nuove realtà imprenditoriali, redazione bilanci, dichiarazioni fiscali, operazioni 

straordinarie d’impresa, acquisizioni, liquidazioni, fusioni, scissioni, assistenza nella 

richiesta di finanziamenti ad imprese, fallimentare, CTU, tributario, revisione legale dei 

conti, amministrazione di immobili. Esperta in management di progetti comunitari e 

cooperazione internazionale, con esperienza in attività di rendicontazione, valutazione 

indipendente e gestione amministrativo/contabile. Consulente aziendale per imprese, 

consulenza nella gestione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti comunitari e 

formativi finanziati dal FSE nella gestione e rendicontazione dei Fondi comunitari e/o 

ministeriali e/o regionali, consulenza ad imprese nella redazione di Business Plan e nella 

richiesta di finanziamenti ad imprese . Elaborazioni modelli dichiarativi 770.  

Adempimenti Inps e Inail per le aziende. Elaborazione di Business plan. Presentazione di 

progetti a valere su bandi nazionali e regionali di finanza agevolata. Presentazione di 

Finanziamenti agevolati anche a supporto di enti locali. Esercizio in proprio della 

Professione di Dottore Commercialista in particolare nel campo della verifica 

dell’attendibilità dei bilanci, dei conti e delle scritture e di ogni altro documento 

contabile delle imprese  e gestione del personale. Assistenza presso le Commissioni 

tributarie 

 

Commissario ad ACTA 

Curatore Fallimentare  
  Membro di OIV  
  Componente effettivo di Collegi sindacali SpA e a partecipazione pubblica 

Revisore Enti Locali  
   

  La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 

n. 445 e successive modifiche, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o 

esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, dichiara sotto la propria 

responsabilità che quanto riportato nel presente curriculum vitae corrisponde a verità. 

Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati sopra riportati, ai sensi del D.Lgs. 

196/2003. 

 

Napoli,  27.10.2022 

   

 


