
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GEREMIA, Patrizia
Indirizzo xxxxxxxxxxantxxxxxxxxxxxxx

Telefono xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Fax xxxxxxxxxxx

E-mail
Pec

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xx 

Nazionalità italiana

Data di nascita xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 01/1/1986
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Esercita la professione di dottore commercialista con proprio studio in Mantova

• Tipo di azienda o settore Studio commercialista

• Tipo di impiego titolare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Ragioniere e Laurea in scienze economiche presso Università Marconi di Roma
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Pluriennale  esperienza  in  materia  di  contabilità  pubblica  e  privata,  bilancio,

amministrazione, dichiarazioni fiscali, consulenza fiscale e contabile in genere.

Pluriennale  esperienza  come  sindaco/revisore  in  diverse  aziende  multiutility  a

partecipazione  pubblica  nel  settore  del  gas,  energia  e  rifiuti,  cooperative  e  ordini

professionali  

Pluriennale esperienza nel settore delle cooperative. 

Incarico come liquidatore di cooperative dal Ministero del Lavoro 

Professionista delegato alle vendite esecutive immobiliari

-Revisore dei conti in diversi comuni o enti  
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-ex presidente presso il  Consiglio  Nazionale dei  commercialisti  del  gruppo di  studio

“Risparmio Gestito”

-componente  presso  il  Consiglio  Nazionale  dei  commercialisti  della  commissione

consultiva  “per le Pari Opportunità”;

-attestatore presso APAM Spa (servizio pubblico di trasporti di Mantova);

-Consigliere dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia di

Mantova con funzioni di tesoriere;

-collaborazione con  giornali specializzati in materia fiscale (Italia Oggi);

-docente presso l’università di Verona e docente in vari corsi attinenti la professione.

ULTERIORI INFORMAZIONI
- 1986 abilitazione all’esercizio della professione

- 1995 iscrizione all'albo dei revisori dei conti 

- 2001 iscrizione all’albo dei consulenti tecnici del giudice presso il tribunale di Mantova 

FORMAZIONE PROFESSIONALE

-Formazione  continua  in  materia  fiscale  e  contabile  come previsto  dall’ordinamento

della professione;

-  partecipazione  a  corsi  di  formazione  sulla  contabilità  pubblica   e  conseguimento

relativi attestati ;

-partecipazione al corso dirigenti di categoria organizzato dalla scuola  dirigenti 

“fondazione Luca Paccioli” e conseguimento relativo attestato. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. 
Dichiaro di essere a conoscenza che, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., il presente Curriculum Vitae sarà reso pubblico
mediante inserimento dello stesso nella Sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale di APAM  S.p.A., www.apamspa.it
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