TRUDU ALESSANDRA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

CURRICULUM PROFESSIONALE
Dati anagrafici
Nata a Roma (RM) il 12 giugno 1969
Istruzione
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli studi di Roma
“La Sapienza”
- Maturità scientifica
Posizioni professionali
- Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma dal 6
luglio 2003, al n. AA_007959
- Iscrizione nel Registro dei Revisori legali al n. 130854, con D.M. del 06/10/2003,
pubblicato sulla G.U. n. 81 – IV serie speciale del 17/10/2003
Lingue straniere
Buona conoscenza della lingua inglese.
Esperienze professionali
Dal 1997 al 2001 ha svolto attività di praticantato per la professione di Dottore
Commercialista occupandosi di contabilità, bilanci, dichiarazioni fiscali, consulenza
fiscale e societaria.
Dal 2003 esercita la professione di Dottore Commercialista.
Dal 2012 è un Delegato dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma - componente dell’assemblea dei Delegati della Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti.
Dal 2013 è componente della Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

o Ha acquisito specifiche competenze tipiche della professione di Dottore
Commercialista specializzandosi nel settore della consulenza fiscale e societaria, in
particolare nei confronti di società di intermediazione finanziaria (art. 106 Tub), ed
esplica la propria attività, tra l’altro, in valutazioni di azienda ed operazioni
societarie straordinarie.
o Ha inoltre acquisito specifiche competenze nella consulenza
amministrativa, fiscale e societaria nei confronti di Società controllate da enti
locali e nella consulenza agli enti locali per la valorizzazione del patrimonio
immobiliare (Società di Trasformazione Urbana e Fondi pubblici immobiliari) e per
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lo sviluppo e promozione del territorio (Agenzie di Sviluppo territoriale e del
turismo).

o

Ha acquisito specifiche competenze nello svolgimento delle attività di
controllo legale dei conti rivestendo le cariche di Presidente del Collegio sindacale,
Sindaco effettivo, Consigliere di sorveglianza, Revisore legale in S.r.l e S.p.A., anche
consortili, assoggettate al controllo di soggetti privati o di enti pubblici, in società di
intermediazione finanziaria, in società obbligate alla redazione del bilancio
consolidato, nonché la carica di componente del Collegio dei revisori di associazioni
di categoria aderenti Confindustria, ricoprendo incarichi nelle seguenti società:
Presidente del Collegio sindacale di:
- Tuscolo & c. S.p.A.
- Kent Finanziaria S.r.l.
- Colline Romane Turismo S.c.p.a.
Sindaco effettivo, consigliere di sorveglianza e revisore legale di:
- Job Camere S.r.l. in liquidazione
- Tecno Holding S.p.A.
- IC Outsourcing S.c.r.l.
- BSE Business Service Express Holding S.p.A.
- Colleferro Logistica S.c.p.a.
- Società di Partecipazioni S.p.A.
- SMS Distribution S.r.l.
- Agricola Todini S.r.l.
- PBM-Polimer Bitumen Modifiers S.r.l.
- Acqua Claudia S.r.l.
- Credac S.p.A.
- Aspnet S.p.A.
- GFI S.r.l.
- ANPAM - Associazione nazionale produttori armi e munizioni
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acquisito specifiche competenze nello svolgimento delle attività
amministrazione di Società di capitali e di controllo di gestione aziendale.

di

o Ha acquisito specifiche competenze professionali nello svolgimento delle attività di
Attestazione del professionista su Piani di risanamento aziendale e concordati
preventivi (L.F.)
Roma, 7 settembre 2015
Dott. Alessandra Trudu

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo quanto previsto dalla Legge
675/96 sulla Privacy
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