
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 Mantova, Via Isabella d’Este 31

Telefono 0376/222779-383208   

Fax 0376/383207

E-mail
Pec

patriziageremia@libero.it  
patrizia.geremia@pec.commercialisti.it 

Nazionalità italiana

Data di nascita 18 ottobre 1959 Parma

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

• Principali mansioni e responsabilità

attualmente

-Tesoriere dell’ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Mantova
-Revisore dei conti in varie società enti pubblici e  privati
-Commissario liquidatore di cooperative
-Delegato alle esecuzioni immobiliari
-Revisore enti locali

• Date (da – a) 1978 al 1985
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Studio Scardovelli di Mantova
Studio Tosoni di Mantova

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego impiegata

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2007  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Univerisita’ Marconi di Roma

• Principali materie / abilità 
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Economiche

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1978 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Tecnico Commerciale Pitentino  -  Mantova

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di Ragioniere
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

Inglese
• Capacità di lettura/ scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

                                                                Tedesco
• Capacità di lettura / scrittura scolastico

• Capacità di espressione orale scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in  
ambiente multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è importante e in  
situazioni in cui è essenziale lavorare in  

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Ottime capacità relazionali acquisite anche con corsi specifici 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione  
di persone, progetti, bilanci; sul posto di  
lavoro, in attività di volontariato (ad es.  

cultura e sport), a casa, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Ottime capacità organizzative  acquisite anche con corsi specifici effettuati dall’ordine 
deiDdottori  commercialisti ed Esperti contabili.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

windows, word, excel, internet, posta elettronica.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Ottima capacità di disegno e pitture acquisita durante la scuola e anche tramite corsi 
organizzati dai Comuni.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente  

indicate.

-Pluriennale esperienza come componente del Collegio Sindacale in diverse aziende 

multiutility a partecipazione pubblica nel settore del gas, energia e rifiuti.  

-Attestatore presso APAM Spa (servizio pubblico di trasporti di Mantova) del progetto 

“Ecovia” da parte della Commissione Europea per lo sviluppo del traffico mantovano;

-componente del Collegio Sindacale/Revisore di diverse società in vari settori di attività.

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

-docente in  corsi per  associazioni di categoria;

-docente presso il Collegio dei ragionieri per la preparazione dell'esame di abilitazione 

alla professione;

-docente  corsi per dipendenti di studi professionali;

-docente  presso la camera di commercio in materia tributaria;

-Revisore enti locali in diversi Comuni della Provincia di Mantova e fuori provincia.

-Revisore del Parco del Mincio dal 1991 al 1999;

-Professionista delegato alle vendite esecutive immobiliari;

-Pluriennale esperienza nel settore delle cooperative;

-Incaricato come commissario liquidatore di cooperative dal Ministero del Lavoro;

-Tesoriere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di 

Mantova da due mandati e attualmente in carica.

-Ex Revisore unico del Collegio Geometri della Provincia di Mantova dal 2010 al 2016;

-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”;

-Consulente Tecnico del Giudice ;

 -Consulente  presso il  comune  di  Acquanegra  sul  Chiese come professionista  con 

incarico esterno con particolare attenzione alla  materia fiscale dal 1995 al 2014;

-Referente per la Lombardia a Bruxelles sulla riforma delle professioni;

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

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

PATENTE O PATENTI classe B
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-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;

- Formazione specifica a corsi di formazione sulla contabilità pubblica; 

-Formazione specifica sull’antiriciclaggio;

-Formazione specifica sulle esecuzioni immobiliari;

-Formazione specifica sulla revisione legale;

-Partecipazione al corso dirigenti di categoria organizzato dalla scuola  dirigenti 

“Fondazione Luca Paccioli” e conseguimento relativo attestato anno 2005-2006

E attualmente PRINCIPALI INCARICHI ATTUALI

-Componente del Collegio Sindacale in  società a partecipazione pubblica;

-Componente del Collegio sindacale/Revisore di diverse società in vari settori di attività;

-Professionista delegato alle vendite esecutive immobiliari;

-Revisore dei conti in comuni di Odolo (Bs), Gadesco Pieve Delmona (CR), Persico 

Dosimo (Cr),  dell’Unione di Comuni del “Delmona” e del Comune di Taleggio;

- Presidente e componente del collegio sindacale / revisore di cooperative;

-Consulente tecnico del Giudice;

-Docente per scuole superiori ;

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

Mantova;

-Referente per la Lombardia a Bruxelles sulla riforma delle professioni.

--Commissario  liquidatore  incaricato  dal  Ministro  dello  Sviluppo  Economico  per  le 

liquidazioni coatte delle cooperative.

Autorizzo  il  trattamento  dei  miei  dati  personali  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e  successive  
modificazioni. "Codice in materia di protezione dei dati personali “.
I miei recapiti sono: 0376/222779-335/6030205-patriziageremia@libero.it
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