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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali 

Cognome/Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

 

Tucci Chiara Francesca 

 

 

E-mail 
 
 

Cittadinanza 
 

Luogo e data di nascita 
 

Sesso 

 

 
Settore professionale 

 
 

Dottore Commercialista iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
della provincia di Bergamo con delibera del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Dottori 
Commercialisti del 9.11.2011 al n. 1622/A 

Revisore Legale dei Conti iscritta dal 17.07.2012 al n. 166743 con d.m. del 4.07.2012 - G.U. 
n. 55 del 17.07.2012. 

 

 

Esperienza professionale 

 

Dal marzo 2001 a oggi Dal marzo 2001 a oggi collaboro presso uno studio professionale di Bergamo 

occupandomi di consulenza contabile, societaria, bilancistica e tributaria. Nell'ambito 
della collaborazione ho seguito operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni e 
liquidazioni volontarie sia di società di capitali che di società di persone. Ho maturato 
esperienze nell'ambito delle procedure concorsuali collaborando, fin dal 2007, con il 
professionista che ricopriva e ricopre ruoli di Curatore fallimentare, Commissario 
Giudiziale e Commissario liquidatore di Concordati preventivi di rilevante entità. 
Ho inoltre maturato esperienze nell'ambito di C.T.U. collaborando, fin dal 2007, con il 
professionista nominato quale C.T.U. dal Tribunale di Bergamo. 

Dall’anno 2012 ho ricevuto, dal Tribunale di Bergamo, incarichi di Curatore 
fallimentare acquisendo esperienza nel settore delle procedure concorsuali. 

 
Nell’anno 2018 ho ricevuto, dal Tribunale di Bergamo, incarichi in qualità di CTU in 
tema di usura e anatocismo. 

 

Dall’anno 2018 ricopro incarichi di membro del collegio sindacale e di revisore unico. 
 

Dall’agosto 2000 al marzo 2001 Assistente del Sales Manager presso l'ufficio vendite raccordi di un Gruppo 
internazionale in Dalmine (BG) occupandomi della stesura di offerte commerciali per 
la partecipazione a progetti internazionali per impianti di oleodotti e gasdotti. 
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Da luglio 1998 a luglio 2000 Assistente del Service & Project Manager presso l'ufficio tecnico di un Gruppo 
internazionale in Agrate Brianza (MI) occupandomi dell'organizzazione e della 
pianificazione degli interventi tecnici, della pianificazione della manutenzione 
ordinaria e straordinaria di apparecchiature elettromedicali per la radioterapia nei 
confronti della clientela costituita da Istituti ospedalieri diffusi in tutta Italia. 
Svolgevo inoltre l'attività di logistica, ordering of spare parts, pianificazione della 
consegna ed installazione delle nuove apparecchiature gestendo tali attività 
direttamente con la Casa madre inglese. Mi occupavo inoltre della predisposizione 
di contratti di assistenza tecnica e di preventivi per le attività fuori contratto. 

 

 

Istruzione e formazione 

 
I sessione esame di stato 2011 

17.03.2006 

23.07.1992 

 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti 

Laurea magistrale in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bergamo 

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso l’Istituto Tecnico “Vittorio Emanuele II” di Bergamo 
 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 
 

Altre lingue 

Autovalutazione 

 
Inglese 

Spagnolo 

Francese 

 
 
 
 
 
 
 

 
Capacità e competenze sociali 

Conoscenza buona della lingua inglese coadiuvata da un soggiorno di un mese nell'anno 
1997 a Los Angeles (CA) e da un attestato conseguito presso l'istituto "Berliz" di Brighton 
(UK) nel 1999. Dal 2005 seguo settimanalmente un corso di inglese con un professore 
madrelingua. 
Conoscenza buona della lingua spagnola supportata da un programma universitario 
(progetto Erasmus) dal febbraio al giugno del 1996 presso l'Università di Deusto - San 
Sebastian (Paesi Baschi). 

Buone competenze comunicative acquisite nel mio percorso professionale 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità organizzative della struttura in cui attualmente lavoro composta da n. 3 collaboratori. 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buone capacità di utilizzo dei programmi (world, excel, outlook, power point), buona conoscenza di 
software specifici per la tenuta contabilità, redazione bilanci, procedure concorsuali (con relativi 
depositi telematici in Tribunale) e gestionale per usura e anatocismo 

 

Patente Tipo B. 
 

Ulteriori informazioni Hobby: lettura e cinema. 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

 Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

 Discreto  Discreto  Discreto  Discreto  Discreto 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
 

f.to Dr.ssa Chiara Francesca Tucci 


