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CURRICULUM VITAE 

 
 
DATI ANAGRAFICI 
 
Nome e Cognome: MICHELA PERTILE 
 
Luogo e data di nascita: ROMA, 26/03/1972 
 
 
CORSO DI STUDI E ABILITAZIONE 
 
Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio, piano di economia aziendale, 
conseguita il 16 luglio 1997, presso l’Università di Tor Vergata a Roma, con il 
punteggio di 109/110. 
 
Abilitazione professionale: abilitazione alla professione di Dottore Commercialista 
conseguita presso l’Università di Tor Vergata a Roma nella sessione di novembre 2000. 
Numero di iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, n.8105 del 
09.04.2001. 
Iscrizione nel registro dei Revisori Contabili al numero 126595 (G.U. 30/7/2002 n.60) 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 
 
Da Settembre 1997 ad oggi 
 
Attività professionale esercitata su vasta clientela rappresentata da società di capitali di 
piccole e medie dimensioni, da associazioni, fondazioni, onlus, ong, e da enti a 
partecipazione pubblica, con lo svolgimento dell’attività di: 

o analisi economico- finanziaria d’impresa 
o consulenza fiscale in materia di imposte dirette, Iva, ed altre imposte dirette ed 

indirette; elaborazione pareri  
o consulenza societaria e operazioni straordinarie 
o ‘due diligence’  
o calcolo delle imposte e redazione delle dichiarazioni fiscali (redditi, Irap, Iva e 

sostituti di imposta, etc) 
o assistenza fiscale in materia di applicazione di convenzioni e trattati 

internazionali 
o predisposizione di atti del contenzioso tributario (ricorsi, memorie difensive, 

autotutele, accertamenti con adesione ed atti vari) e rappresentanza dei clienti 
o liquidazioni societarie 
o predisposizione di Bilanci sociali per Enti pubblici e privati 
o studio delle problematiche concernenti le fasi di ‘start up’ aziendale ed 

elaborazione di procedure gestionali, elaborazioni di ‘business plan’ e ‘budget’ 
triennali per clienti e stakeholders 

o predisposizione della rendicontazione per soggetti privati fruitori di contributi 
pubblici  
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o contabilità analitica e generale, redazioni dei Bilanci  
o trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, F24 e comunicazioni con la 

Cciaa 
 
Dal 2009 a oggi 
Revisore Unico in una Spa di medie dimensioni 
 
Dal 2004 ad oggi 
Sindaco effettivo in diverse Spa 
 
Dal 1997 al 2012 
 
Funzioni di amministratore e liquidatore in diverse società di capitali 
 
INCARICHI ISTITUZIONALI 
Delegata dall’Ordine di Roma dei Dott. Comm. Ed esperti contabili in assemblea della 
Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti per il quadriennio 2012-
2016 
 
Dal 2015 
Componente del Comitato scientifico dell’Associazione ViCina, associazione di dottori 
commercialisti, presieduto dal dott. Giovanni Palomba, Università La Sapienza 
 
Dal 2013 
Componente del Consiglio Direttivo di Accademia Roma, sindacato di dottori 
commercialisti. 
 
Dal 2012 
Componente del Collegio dei Revisori dell’Associazione ViCina, associazione di 
dottori commercialisti  
 
Dal 2002 al 2004 
Ricercatrice presso la cattedra di Economia e Gestione delle imprese all’Università di 
Roma Tre – Facoltà di Economia e Commercio. 
Assistente del Prof. Roberto Aguiari presso la cattedra di Economia e Gestione delle 
imprese all’Università di Roma Tre – Facoltà di Economia e Commercio. 
 
 
OPERAZIONI STRAORDINARIE 

2014: Perizia relativa a valutazione d’azienda. 

2011: Fusione di società di capitali 

2008: Scissione di società di persone 

2006: Scissione di società per azioni 
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Predisposizione documentazione per numerosi atti notarili di 

cessione/acquisto/donazione di quote aziendali, di azioni, di variazione su capitale 

sociale, di variazioni statutarie, scioglimento e messa in liquidazione di società di 

capitali, compravendite di immobili. 

 
ATTESTATI PER CORSI DI FORMAZIONE 
 
- Conseguimento dell’attestato di frequenza al corso di formazione sull’Equity 

Crowdfunding per start up innovative, Ordine dei Dott.Commercialisti di Roma – 12 

ore, novembre  2014. 

 
 
- Conseguimento dell’attestato di frequenza al corso di formazione sugli Incentivi e 

strategie a sostegno della Internazionalizzazione delle imprese, Ordine dei 

Dott.Commercialisti di Roma – 40 ore, settembre/ottobre  2011. 

 

- Conseguimento dell’attestato di frequenza al corso di specializzazione sulla Revisione 

Legale ex D.Lgs 39/2010, Ordine dei Dott.Commercialisti di Roma – 32 ore, 

novembre/dicembre 2010 

 

- Conseguimento dell’attestato di frequenza al corso di specializzazione sulla 

valutazione delle aziende- Ordine dei Dott.Commercialisti di Roma – giugno-luglio 

2002. 

 

 
 
 
 ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Lingue: inglese sostenimento nel dicembre 1997 dell’esame Toefl con punteggio di 
540/640. 
Attestato di frequenza di diversi corsi di lingua inglese:  
� nel 1998 e nel 2001 presso la K.s.e. (U.k.); 
� nel 1999, attestato di frequenza del corso semestrale di Business English presso il 

British Council di Roma; 
� nel 2000, attestato di frequenza del corso extensive di Business English presso 

l’Università di Santa Barbara (California, U.s.a.). 
 


