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CURRICULUM VITAE 

DOTT. SSA MARILENA FONTANESI

DATI PERSONALI

• Data di nascita : 04 Dicembre 1962

• Luogo di nascita : Reggio Emilia

• Residenza : Rubiera (RE), Via Galileo Galilei n. 3

TITOLO DI STUDIO 

1991:  Laurea in Economia Aziendale presso Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia

1981 : Diploma di Ragioniere presso l’Istituto Tecnico Commerciale Jacopo Barozzi 

di Modena

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Iscritto all’albo degli Esercenti la professione di dottori commercialisti di Reggio 

Emilia il 14 luglio 1993 al numero 293/A. 

Iscritta al registro dei revisori contabili con provvedimento del 2/7/1999 pubblicato 

in Gazzetta ufficiale , supplemento n. 61 IV ° serie speciale del 03.08.1999  al n 81221

Dal 1987 al 1989 ho lavorato come “tutor” c/o l’ Istituto IFOA di Reggio Emilia.

Dal 1989 al 1990 ho lavorato in una società di Capitali con sede a Rubiera come 

impiegata Amministrativa. 

Dal 1993 esercito la professione di Dottore Commercialista con studio in Rubiera 

(RE).

Nell’ambito dell’attività professionale viene esercitata l’attività di :

ü consulenza giuridica in materia societaria, contrattuale e diritto dell’impresa 

in genere; 

ü gestione di operazioni di ristrutturazione aziendale ( fusioni, cessioni di 

azienda, scissioni societarie ecc.)

ü consulenza aziendale e gestionale con conseguente redazione e analisi di 

bilancio;

ü redazione di business plan industriali, finalizzati a riorganizzazioni 

societarie, alla valutazioni patrimoniali o allo start – up;

ü consulenza fiscale e tributaria in materia di imposte dirette e indirette;

ü incarichi di curatore da parte del Tribunale di Reggio Emilia.

Svolgimento di incarichi societari nell’ambito degli organi di controllo e di 

amministrazione.
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INCARICHI AL 28.02.2023

Ricopre l'incarico di membro del Collegio sindacale presso le seguenti società:

ü NUOVAMACUT AUTOMAZIONE S.P.A — Bologna — Presidente del Collegio 

Sindacale


