Dott. Ermelinda Costabile
Via Sabotino 46
00195 Roma
Mobile: 388/5864123 – mail: dottcostabile@cpaccountmanagement.it
indirizzo pec dottcostabile@legalmail.it

Profilo
Dottore Commercialista, Revisore legale, Consulente del Lavoro, Curatore fallimentare, CTU, Delegato alle vendite
immobiliari e Giornalista, con una solida esperienza di consulenza. Vocata allo sviluppo territoriale, sostegno alle
imprese e servizi ai cittadini e alle comunità. Esperta in consulenza aziendale ed amministrazione di aziende
pubbliche e private, sia sotto il profilo della conduzione aziendale che sotto il profilo dell'organizzazione (concordati,
arbitrati, mediazioni), programmazione e controllo di aziende in fase di startup, funzionamento e sviluppo aziendale.
Valuta gli assets di investimento dell’organizzazione affidata e l’impatto delle ricadute territoriali derivanti,
facilitando la cultura della cooperazione. Possiedo significative capacità relazionali ed orientamento ai risultati
attraverso una proficua assunzione di responsabilità. Precisa, determinata e pragmatica possiedo una solida
leadership, comunicazione e facilità nello stabilire rapporti a tutti i livelli: impresa, privati cittadini, enti pubblici e
istituzioni, coadiuvata dalla mia propensione all’ascolto e alla comprensione delle esigenze dei clienti, i quali
percepiscono la mia attività di qualità. Approccio positivo e propositivo, doti di flessibilità, disponibilità e
determinazione caratterizzano il mio profilo personale. Grande capacità organizzativa e problem-solving su ampie
tematiche a seguito delle varie discipline di cui si ha la specializzazione.

Principali esperienze professionali
Tax Manager
Studio tributario e contabile (2004 ad oggi)
Patner senior
Studio C&P Account management srl (2006- 2016)
Presidente
Circolo Fenapi TIVOLI
Circolo Fenapi BAT
Tutor Ente Nazionale del Mediocredito Centrale
Con competenza Lazio e Puglia
Revisore Condominiale
Revisore Legale
Consulente del Lavoro

Curatore Fallimentare Tribunale di Tivoli
per fallimenti di aziende a capitale sociale quotato
CTU Tribunale di Tivoli
specializzazione in anatocismo e valutazione aziendale
Delegato alle vendite immobiliari
vendite con e senza incanto di proprieta aziendali
Mediatore Professionista
trattative aziendali, gestione delle operazioni straordinarie:
fusioni, scissioni, cessioni aziendali
Giudice Arbitro della Camera Arbitrale Internazionale
Con competenza Lazio Campania e Puglia
Esperto Negoziatore Crisi d Impresa
Ai sensi del dec legge 118/2021 e dec dirigenziale
Ministero della Giustizia 24/09/21
Componente OdV, Auditor/Lead Auditor 231
Delegato sindacale per conciliazioni di lavoro

Competenze professionali
FISCALE E TRIBUTARIA:















Consulenza in materia tributaria ed aziendale
Tenuta libri contabili ed I.V.A.
Assistenza per la redazione di ricorsi presso le Commissioni Tributarie
Consulenza tributaria a privati e aziende
Consulenza contrattualistica commerciale
CONSULENZA IN MATERIA DEL LAVORO
Determinazione delle strategie di contenzioso tributario, alla luce del nuovo ravvedimento operoso e
dell’utilizzo degli strumenti deflattivi del contenzioso tributario.
Consulenza amministrativo-contabile con particolare attenzione alle operazioni intra e extra cee
Consulenza fiscale per Piccole e Medie Imprese
Elaborazione bilanci ordinari e consolidati di srl e spa
Consulenza Enti del Terzo Settore
Revisione legale aziende

CORPORATE FINANCE:
 VALUTAZIONE E STRATEGIA: consulenza per processi di valutazione, formulazione e misurazione delle strategie.


Analisi economico finanziaria per progetti di finanziamento europeo, costituzione “reti di imprese” e
rendicontazione progetti comunitari.
BUSINESS DEVELOPMENT: Consulenza e Sviluppo studio di fattibilità. Business and Financial Advisory. Redazione
Business Plan

DOCENZA & RICERCA:










Docente per Corsi di Formazione dell’Ordine Dottori Commercialisti di Tivoli
Docente per Corsi di Formazione Euroconference
Ha seguito, in veste di assistente di cattedra con ruolo primario, il Prof. Giusti Università la Sapienza di
Roma, nella didattica universitaria facoltà di Scienze Politiche materia Statistica Economica ed
Econometria applicata
Ha insegnato materie economico-fiscali-tributaristiche presso le sedi di Roma della FORUM UNIVERSITA’ e
UNIVERSITALIA.
Significative pubblicazioni a livello nazionale sia in passato che attualmente
Ha scritto sulla testata “Tiburno” come responsabile della sezione fiscale “L’Esperto Risponde”
Pubblicista per A.N.C. IMP.

Istruzione, corsi ed associazioni
Corsi di Specializzazione :



















Ha effettuato uno Stage Formativo presso il “Centro Italiano Statistiche”di Roma per l analisi statistica nel settore
economico
Ha frequentato un master di specializzazione per la REVISIONE LEGALE presso l Università la Bocconi di Milano con
riconoscimento di Titolo accademico
Ha effettuato uno corso come promotore finanziario presso la Banca Xelion
Ha sostenuto con esito positivo l’esame di abilitazione alla professione di Dottore commercialista nella II° sessione 2003
presso l’Università Tor Vergata di Roma.
Con delibera del 08/03/2004 è iscritta all’Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Tivoli N. AA_0293.
Con delibera del 08/03/2004 è iscritta all’Albo dei revisori contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Con iscrizione num 293 del 23/04/2012 è iscritta alla ITL per la professione di Consulente del Lavoro
Ha svolto con esito positivo Corso qualificante per le figure di Componente OdV, Auditor/Lead Auditor 231, Esperto
231
Ha svolto con esito positivo Corso qualificante per la figura di Revisore Condominiale
E Tutor del MICROCREDITO Centrale iscritta al corrispondente albo
E esperta nel Terzo SETTORE nonchè revisore degli enti del Terzo settore
Ha sostenuto corso di formazione come Conciliatore Professionista ADR NETWORK
Ha sostenuto corso di specializzazione per Curatori Fallimentari svolto da Consorzio UNIPROF Università Tor Vergata di
Roma
Ha sostenuto corso di formazione sulla fiscalità differita svolto da Consorzio UNIPROF
Ha sostenuto corso di formazione gestione Enti Locali svolto da Università Tor Vergata di Roma
Ha sostenuto corso di formazione Ispezioni e verifiche fiscali svolto da IPSOA
Ha sostenuto corso di formazione per Scambi intracomunitari delle merci svolto da Azienda Speciale Promoroma CCIAA di Roma
Ha sostenuto corso ed esame abilitante per Esperto Negoziatore della Crisi D impresa

Conoscenze linguistiche
 Ottima conoscenza della lingua inglese: letta, scritta, parlata
 Buona conoscenza della lingua spagnola: letta, scritta

Informazioni Personali
Nata a Tivoli il 25/07/1975
Residente: Via Orazio Coccanari, 45 - Tivoli (Rm)

Ai sensi del D.gs.196/2003 esprimo il consenso al trattamento dei dati personali

