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FORMAZIONE E STUDI 
 
Diploma di Ragioniere Perito commerciale conseguito nell’anno 1986 presso l’I.T.C. C. Darwin 
con la votazione di 60/60. 
Laurea in economia e commercio conseguita nell’anno 1992 presso l’università degli studi di Roma 
“La sapienza” con la votazione di 110/110 con lode. 
Iscritta all’Albo dei dottori Commercialisti ed Esperi Contabili di Roma al num. AA 004627 
dall’anno 1993. 
Iscritta nel registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia. 
Iscritta all’associazione ACCA dei Chartered Certified Accountant in Gran Bretagna  al numero 
3570823. 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Dal 1993 ad oggi esercizio in via continuativa della professione di Dottore commercialista 
prevalentemente nel campo della consulenza, dell’assistenza e del controllo in materia 
amministrativa, contabile e tributaria per conto di persone fisiche (che assisto anche nella cura della 
gestione dei patrimoni familiari),  società commerciali (prevalentemente S.p.A. e S.r.l operanti 
nell’edilizia, servizi, commercio, editoria etc., società cooperative e consortili), enti pubblici ed enti 
non profit (anche Fondazioni),  oltre allo svolgimento degli incarichi professionali di seguito 
elencati: 
Dal 2000 componente del collegio sindacale di una società per azioni facente parte di un importante 
gruppo multinazionale; 
Dal 2000 componente del collegio sindacale di una società per azioni che opera, a livello europeo, 
nell’ambito della progettazione e realizzazione di sistemi elettronici di voto di assemblee 
parlamentari (EUREL INFORMATICA Srl); 
Dal 2002 al 2005 incarico di revisore di un Comune del Lazio sito nella provincia di Roma; 
Dal 2000 incarico per la consulenza amministrativa e contabile per conto di un Consiglio Nazionale 
del prestigioso Ordine  Professionale degli Avvocati; 
Dal 1995 incarico per la  consulenza amministrativa e contabile di diversi enti non profit operanti 
nell’ambito della ricerca; 
Dal 2001 al 2009 incarico per la consulenza amministrativa e contabile di un Istituto di Ricerca dei 
Dottori Commercialisti ed esperti contabili (ARISTEIA); 
Dal 2005 al 2008 componente del collegio sindacale di una società per azioni che opera nell'ambito 
della formazione a distanza, e-learning (PERCORSI SPA); 
Dal 2007 componente del collegio sindacale di una Fondazione che opera nell’ambito della ricerca 
in campo farmaceutico (FONDAZIONE DI NOOPOLIS); 
Dal 2009 componente del collegio sindacale di tre società di capitali appartenenti al gruppo LE 
CLERC CONAD. 



Dal 2011 componente del collegio sindacale di ulteriori  10 società di capitali appartenenti al 
gruppo LE CLERC CONAD. 
Nel 2011 ho rivestito l’incarico di internal auditor per il Sovrano Ordine Militare di Malta.  
Nel 2012 ho svolto attività di internal auditor per una piccola multinazionale francese 
(MAYENCE). 
Nel 2014 sono stata incaricata come revisore ordinario di una società immobiliare.  
Nel 2014 sono stata incaricata come auditor nell’ambito di un progetto comunitario nel campo della 
cooperazione economica nell’area del mediterraneo. 
Dal 2014 svolto l’attività professionale anche a Londra, dove seguo clienti italiani che svolgono la 
loro attività imprenditoriale all’estero. 
 
Mi occupo di contrattualistica internazionale, prevalentemente in ambito fiscale, societario e 
commerciale, anche in lingua inglese.  
In via più occasionale consulenza e assistenza fiscale e amministrativa in occasione di 
trasformazioni societarie e altre operazioni straordinarie, contenziosi tributari, revisioni contabili.  
 
ALTRE ATTIVITA’ 
 
Nel novembre 1998 ho svolto un’attività di relatrice a Rieti in un convegno sulla riforma delle 
sanzioni tributarie non penali; 
Nel febbraio 2001 e nel febbraio 2003 ho svolto attività di docenza sulle metodologie contabili  al 
corso dei praticanti Dottori Commercialisti organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Roma; 
Nel settembre 2004 ho svolto attività di relatrice ad un seminario organizzato dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Roma in materia tributaria; 
Nel novembre 2005 e nel 2006 ho svolto attività di relatrice a vari seminari organizzati dall'Ordine 
dei Dottori Commercialisti di Roma in materia giuridica; 
Nel 2009 ho svolto attività di relatrice in un convegno in materia di IVA organizzato dall’Ordine 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma; 
Dal 2004 al 2007 ho fatto  parte della Commissione Avvio alla professione istituita presso l'Ordine 
dei Dottori Commercialisti di Roma. 
Dal 2008 al 2010 ho fatto o parte della Commissione Formazione Professionale continua istituita 
presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma con l’incarico di 
supervisione e coordinamento dell’attività di monitoraggio della formazione professionale 
dell’Ordine. 
In febbraio 2009 ho svolto attività di relatrice ad attività di relatrice ad un seminario organizzato 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma in materia tributaria; 
In febbraio 2013 sono stata nominata componente della Commissione Internazionalizzazione delle 
imprese presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Roma, commissione della 
quale faccio ancora parte, dove seguo l’area UK. 
Ho pubblicato nell’anno 1993 al n.18 della rivista Dossier fiscale il seguente articolo: << beni 
rivalutati: per ogni metodo contabile una diversa dichiarazione dei redditi>>. 
Ho pubblicato nell’anno 1998 – con altri tra colleghi - sulla rivista dei Dottori Commercialisti un 

articolo avente il titolo: <<Note di politica professionale –società tra professionisti>>. 

Nell'anno 2005 ho collaborato con una Università Telematica per la realizzazione di schede di 
studio e tutoraggio studenti, nell’ambito delle seguenti discipline: economia aziendale e diritto 
tributario.  
Ho partecipato nel 2014 alla stesura di un manuale sulla internazionalizzazione delle imprese in 
collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Roma. 
A dicembre 2014 ho fatto da relatrice ad un convegno sulla fiscalità inglese. 
 
 



Livello di conoscenza della lingua inglese: B2 come da Quadro comune europeo di riferimento per 
la conoscenza delle lingue. 
 
PUNTI DI FORZA: ventennale esperienza e conoscenza della realtà fiscale e contabile  italiana, 
quindi piena capacità di interazione con il sistema contabile italiano per esempio nell’ambito di un 
gruppo internazionale.  Conoscenza del sistema fiscale Britannico. Volontà e determinazione.  
Serietà e affidabilità. 
 
 
La sottoscritta è in grado, in caso di richiesta, di documentare le competenze e le circostanze in 
precedenza enunciate. 
 
Ai sensi della legge 675/96 autorizzo il trattamento dei miei dati personali . 
 
 
         In fede  
         Alessandra Fineschi  
 
Roma 13 Gennaio 2016 


