
 

 

C U R R I C U L U M   V I T A E 
 
DATI ANAGRAFICI 
 
Nome e Cognome Roberta Ricco 
Indirizzo di Studio: Paderno Dugnano – Via Bonomelli 14 
      Saronno – Vicolo Santa Marta 9 
Residenza: Saronno, Via Togliatti n.18 
Telefono Tel. +390291082678 Fax +390291088097 Mobile +393472570863 
e.mail: dott.robertaricco@gmail.com 
sito web: www.riccoroberta.it 
Nazionalità Italiana 
Data di nascita 28 marzo 1971 
 
Solida esperienza professionale come dottore commercialista sviluppata in 
studi commercialisti e presso il proprio studio gestendo aziende private e 
pubbliche in materia fiscale civilistica amministrativa e finanziaria. 
Svolgendo anche attività di formazione. 
Ruolo di Sindaco, Revisore e amministratore in numerose realtà. 
 
Esperienze Professionali 
 
Dal 1997 ad oggi Professione di Dottore Commercialista presso il proprio 
Studio in Paderno D.(Mi) e in Saronno (Va). 
 
Principali responsabilità: 
 

 Gestione aziende (private e pubbliche) in materia fiscale, civilistica, 
amministrativa e finanziaria;   

 Assistenza nella gestione ordinaria e straordinaria, amministrativa, 
fiscale e di predisposizione di bilanci; 

 Supporto aziende in diritto societario e tributario con gestione diretta 
di contenzioso presso le sedi giudiziali in materia tributaria; 

 Revisore legale, svolgendo costantemente corsi di formazione e 
aggiornamento;  

 Amministratore di società finanziarie ed immobiliari, Liquidatore, 
Sindaco e Revisore Legale per aziende private e pubbliche 

 Attività di nominato nei collegi sindacali di aziende pubbliche. 
 Consulenza ai clienti per individuare le soluzioni ottimali in materia di 

assunzioni del personale e di gestione di specifiche problematiche 
 Formazione in materia amministrativa e contabile per l’inserimento di 

nuove figure amministrative per le aziende 
 
Dal 1995 al 1999  Docente di Ragioneria generale ed applicate presso 
l’Istituto Euclide di Milano 
 
 
Lingue Straniere 
 
Inglese parlato e scritto  buono 
 

Conoscenze Informatiche 
 
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e dei pacchetti applicativi 
Office e Zucchetti. 
 

Formazione 
 



 

 

Dal 1999 numerosi corsi di formazione temi monografici in materie 
contabili, amministrative, fiscali, di revisione legale e di contenzioso 
tributario 
 
1999  Revisore legale iscritta al Registro dei Revisori Legali con D.M. del 
15.10.1999. pubblicato sulla G.U. del 2.11.99 IV Serie Speciale n. 87. 
 
1998 Dottore Commercialista iscritta presso l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Monza e Brianza con numero di iscrizione 1020 sez. A 
 
1995   Dottore in Economia e Commercio indirizzo Professionale  
“Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano” -  tesi in Diritto Tributario, 
relatore Prof. Enrico De Mita 
 
1990  Diploma Ragioniere  Istituto C.E. Gadda di Paderno Dugnano 
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