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UFFICIO A MIRANDOLA, VIA FULVIA 56, TEL 0535-658916, FAX 1786087078
UFFICIO A MODENA, VIA BRASILI 91

TITOLI DI STUDIO
2011

Iscrizione all’Elenco del Tribunale di Modena per disponibilità ad incarichi in materia
concorsuale
2009
Iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti di Roma, Albo dei Giornalisti, Elenco
Pubblicisti, dal 28 ottobre 2009, tessera n. 134263
2005
Iscrizione all’Albo dei Consulenti e all’Albo dei Periti del Tribunale di Modena
2003
Iscrizione all’Albo dei Revisori Legali n. 128051, D.M. 21 gennaio 2003, GU8IV del
28 gennaio 2003, rilasciata dal Ministero di Grazia e Giustizia
2002
Abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore Commercialista, conseguita in
data 23 gennaio 2002 ed iscrizione all’Albo Dottori Commercialisti di Modena al n.
795, sezione A, del 05/02/2002
1998-1999 Master in Diritto e Pratica Tributaria del Sole24Ore, con borsa di studio assegnata
dallo Studio Associato Legale Tributario, corrispondente di Ernst & Young International
1993-1997 laurea in Economia e Commercio, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli
Studi di Modena, conseguita in corso nell’Aprile 1998, sessione straordinaria
dell’Anno Accademico 1996-1997, con la votazione di 110/110 e lode, con tesi in
Scienza delle Finanze, dal titolo “DIT: Dual Income Taxation”
1988-1993 maturità classica conseguita presso il Liceo Ginnasio G. Pico di Mirandola con la
votazione di 56/60
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DOCENZE UNIVERSITARIE
2011

fino ad oggi, Professore a contratto presso l’Università di Modena e Reggio Emilia,
facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia, corso di laurea “Economia e
diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni”, insegnamento “Scienza delle

2012

fino a sett 2018, Professore a contratto presso l’Università di Modena e Reggio Emilia,
dipartimento di Economia “Marco Biagi” di Modena, corso di laurea “Analisi,
consulenza e gestione finanziaria”, insegnamento “Tassazione delle Imprese e delle

Finanze e Sistemi di Welfare” modulo “Scienza delle Finanze”

Attività Finanziarie”

ESPERIENZE ATTUALI DI RILIEVO
Membro della “COMMISSIONE DI STUDIO PER LE AUTONOMIE”, istituita dal MINISTRO
PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Partecipante alla INDUCTION SESSION per Amministratori e Sindaci di Quotate
organizzata da Assogestioni e Assonime
Membro di NedCommunity
Membro della Quinta Classe composta di quaranta partecipanti selezionati del programma
“In the Boardroom” di GE Capital e Valore D.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2020-2016 esercizio della professione in forma associata nello Studio Pederzoli Associato, nel
quale è stata conferita l’attività dello Studio Pederzoli di cui era unica titolare,
divenendone socia fondatrice
2020-2012 attività di vigilanza di cui all’art. 2403 del codice civile (osservanza della legge e
dello statuto, rispetto dei principi di corretta amministrazione, adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e suo concreto
funzionamento) in qualità di membro di Collegio Sindacale in una Banca Popolare, nel
rispetto della normativa bancaria e delle circolari Bankitalia
2020-2006 attività di controllo legale dei conti di cui 2409 bis codice civile e/o di vigilanza di cui
all’art. 2403 del codice civile in società di capitali industriali o commerciali
2020-2012 membro di Organismi di Vigilanza 231
2020-2011 attività di insegnamento in qualità di:
Professore a contratto alla data odierna per il dipartimento di Scienze della
Comunicazione e dell’Economia Università di Modena e Reggio Emilia, sede di Reggio
Emilia, corso EDIPA Economia e Diritto per le Pubbliche Amministrazioni, materia
“Scienza delle Finanze”,
Professore a contratto fino al 2018 per il dipartimento di Economia “Marco Biagi”
Università di Modena e Reggio Emilia, sede di Modena
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professore nel Percorso Abilitante speciale per la classe A019 - discipline giuridiche ed
economiche attivato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e
Reggio Emilia,
docente in materie di Revisione degli Enti Locali (con attribuzione di crediti formativi)
docente presso scuole di formazione private
2017

Attestatore di Concordato Preventivo nell’ambito delle procedure di risoluzione delle
crisi d’impresa

2014-2010 Collaborazione con società di consulenza su studi di fattibilità, valutazioni d’azienda e
impatti fiscali in operazioni M&A operanti nel settore dell’ospedalità privata con
particolare specializzazione sulla cardiochirurgia
2009-2005 esercizio della professione in associazione con altri Colleghi commercialisti attraverso
lo Studio Pelliciardi Rutigliano Tiezzi e Associati e lo Studio Belluzzi e Associati, dal 1°
gennaio 2009 fusi con lo Studio Zucca e Associati nel nuovo studio Rutigliano Tiezzi
Zucca Associazione Professionale, avente sede a Modena, Reggio Emilia, Mirandola
(MO) e Bologna, studio di cui era socia, ed attraverso un network professionale a
livello nazionale costituito da professionisti esperti in campo tributario e legale, ed un
network internazionale denominato Integra International, aventi partners in tutto il
mondo. Lo studio annovera tra i partners anche professori universitari e stimati
pubblicisti in materia fiscale e societaria
2004-2000 Regione Emilia Romagna - Direzione Generale Risorse Finanziarie e Strumentali:
collaborazione con team di progetto sul “Progetto Certificazione dei Bilanci delle
Aziende Sanitarie – Progetto Rebisan”;
2004-2000 collaborazione in materia tributaria con Studio Pelliciardi Rutigliano Tiezzi e Associati
con sede in Modena, Milano e Voghera, con particolare attenzione ai seguenti
argomenti: bilanci consolidati e di esercizio, operazioni straordinarie, redazione
perizie, consulenze ad operazioni di leveraged by out, assistenza nella redazione di
budget e piani industriali, progetti di pianificazione fiscale e finanziaria
2002-2000 collaborazione in materia tributaria con Studio Lugano Ceppellini e Associati con sede
in Voghera e Milano, incentrata in particolarmodo sull’analisi, approfondimento e
redazione di parti di monografie relative ai seguenti argomenti: rivalutazione
aziendale dei beni d’impresa, novità fiscali e civilistiche
2000

pratica professionale presso lo studio commerciale Pier Giovanni Ascari & Soci di
Modena

1999

stage presso lo Studio Associato Legale Tributario, corrispondente di Ernst & Young
International, di Milano

1998

pratica professionale presso lo Studio Luce di Modena

1996

semestre di studi universitari beneficiando del progetto ERASMUS ad Uppsala, in
Svezia, con superamento di 5 esami universitari in lingua inglese
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TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ SVILUPPATE
Attività di natura ordinaria
Attività di Consulenza ordinaria, societaria, fiscale e di bilancio, rivolta alla clientela dello
Studio, costituita prevalentemente da società di capitali che adottano i principi di
competenza economica, incluse società italiane che rientrano in gruppi esteri, con le
problematiche del consolidato con utilizzo dei principi contabili internazionali;
Attività di Consulenza fiscale a società quotate con applicazione di principi contabili IASIFRS;
Attività di Consulenza su specifiche problematiche contabili e fiscali ad Associazioni del
Mondo del Non Profit e Enti Pubblici;
Attività di Revisione Legale dei Conti di società di capitali con controllo contabile, attività di
Vigilanza sulla correttezza dell’amministrazione in Organi di Controllo (quale Revisore Unico
o Presidente o Sindaco Effettivo in Collegi Sindacali) in società di capitali
Membro di Organismi di Vigilanza ai sensi della 231
Attività di Revisione Legale dei Conti di aziende pubbliche di servizi alla persona e società
di capitali a partecipazione pubblica e attività di Vigilanza sulla correttezza
dell’amministrazione in Organi di Controllo (quale Revisore Unico o Presidente o Sindaco
Effettivo in Collegi Sindacali) in società di capitali a partecipazione pubblica
Attività di Revisore dei Conti in Enti Locali
Attività di Vigilanza in Organi di Controllo (quale Sindaco Effettivo in Collegi Sindacali e
Membro di Organismi di Vigilanza) in banche
Attività di Consulenza contabile, fiscale, giuridica e societaria a società nel campo
dell’editoria;
Attività di pareristica fiscale e pubblicazioni su riviste specializzate;
Attività didattica di formazione specializzata – inclusi corsi di formazione online - in materie
contabili, civilistiche e fiscali, antiriciclaggio, sia attinenti il mondo privatistico che il mondo
degli enti pubblici (in particolare in quest’ultimo caso con riferimento alla formazione revisori
enti locali), attraverso enti formativi certificati (fra cui IPSOA, Euroconference, Agorà
Formazione, Nuova Didactica, Fiscalfocus);
Attività di revisione degli enti locali
Attività di Certificazione di Corsi di Formazione Finanziata.

Attività di natura straordinaria
Attestatore di Piani Concordatari all’interno di procedure di risoluzione delle crisi d’impresa
Attività di ideazione e realizzazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, cessioni o
conferimenti d’azienda o di partecipazioni, cessioni quote) e valutazione di aziende e di
società, e conseguente redazione di perizie finalizzate sia ad operazioni di cessione di
quote o di conferimenti di società o aziende pubbliche o private, che a valorizzazioni
patrimoniali in caso di successione ereditaria;
Attività di Redazione Perizie di Stima legate ai danni del terremoto del 20 e 29 maggio
2013 e relativa Elaborazione Pratiche SFINGE
Attività di consulenza straordinaria giuridica e societaria a società nel campo delle
multiutilities, fra cui in particolare una consulenza finalizzata ad ottenere e/o confermare
l’affidamento di servizi pubblici locali a medio lungo termine nel rispetto della mutata
normativa vinta con bando di gara;
Attività di Consulenza straordinaria finalizzata alla costituzione di fondi immobiliari chiusi
riservati e alla realizzazione di operazioni di leveraged buy out;
Attività di Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Modena;
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Attività di Consulente Tecnico d’Ufficio della Procura della Repubblica di Modena;
Attività di Consulente Tecnico di Parte in cause legali civili e penali;
Attività di Consulenza Aziendale Strategica presso società estere appartenenti a gruppi
italiani.

INCARICHI PROFESSIONALI ATTUALI
Ragione Sociale

Sede Legale

“Gruppo”

ABL Srl

Cavezzo (MO)

SI

Prod.
frutta

AeC Costruzioni Srl

Mirandola (MO)

SI

Arca Camper Srl

Poggibonsi (SI)

Azienda
Ospedaliera
Universitaria MEYER

Firenze

Comune di Fiorano Modenese
(MO)

Fiorano
(MO)

Fincedi Padana Spa

Grisignano di Zocco
(VI)

Modenese

Settore attività

Impianti

Carica

x

Controllo
legale

Sind.Effettivo

NO

Immobiliare

Sind.Effettivo

SI

SI,
FRANCESE

Prod./comm.
Camper

Sindaco Unico

SI

NO

Enti Pubblici

Revisore dei Conti

SI

NO

Enti Locali

Revisore dei Conti

SI

SI

Immobiliare
Finanziaria

Sasso Marconi (BO)

NO

Terzo Settore

Revisore dei Conti
nominato da MIBAC

SI

Geovest Srl

Crevalcore (BO)

NO

Rifiuti

Revisore Unico

SI

Micenes Scarl

Genova

NO

Energia

Sindaco Effettivo

SI

Fondazione
Marconi

Guglielmo

e

Sind. Effettivo

NO

SANFELICE
Popolare

1893

Banca

San Felice s/Panaro
(MO)

SI

Attività bancaria

Sind. Effettivo

NO

SANFELICE
Popolare

1893

Banca

San Felice s/Panaro
(MO)

SI

Attività bancaria

Membro Organismo
di Vigilanza

n.a.

Prod./comm.
Camper

Presidente Coll.
Sindacale

NO

SI,
FRANCESE

SEA Spa

Poggibonsi (SI)

SIAS SpA – quotata presso
Borsa Italiana

Torino

SI –
Gruppo
Gavio

Gestione
Autostrade

Sind. Supplente

NO

SIT SpA – quotata presso
Borsa Italiana

Padova

SI –
Gruppo
SIT

Automazione e
robotica

Sind. Supplente

NO

SORGEA Srl

Finale Emilia (MO)

NO

Energia

Sind.Effettivo

NO

TEA ACQUE Srl

Mantova (MN)

NO

Raccolta,
trattamento
e
fornitura Acqua

Presidente Coll.
Sindacale

NO

Tred Carpi SpA (MO)

Fossoli di Carpi (MO)

Servizi

Sindaco Effettivo

NO

Trigano Spa

San Giminiano

SI,
FRANCESE

Prod./comm.
Camper

Presidente Coll.
Sindacale

NO

Trigano Van Srl

San Giminiano

SI,
FRANCESE

Prod./comm.
Camper

Presidente Coll.
Sindacale

SI

SI
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Unione Pedemontana
Parmense e 5 comuni aderenti

Collecchio (PR), Felino,
Montechiarugolo, Sala
Baganza
e
Traversetolo

NO

Enti Locali

Presidente Coll.
Revisori Conti Unione
Pedem. Parmense e 5
comuni aderenti

SI

INCARICHI PROFESSIONALI PRECEDENTI SIGNIFICATIVI NEL MONDO DEGLI ENTI PUBBLICI E
NEL MONDO NO PROFIT
Ragione Sociale

Sede Legale

Settore attività

Carica

Milano

NO PROFIT

Presidente
Sindacale

Comune di Correggio (MO)

Correggio

Enti Locali

Sindaco Effettivo

Comune di Comacchio (FE)

Comacchio
(FE)

Enti Locali

Comune di Mirandola (MO)

Mirandola

Enti Locali

S.O.S. IL TELEFONO AZZURRO Onlus

Periodo
Coll.

2012 - 2013

Revisore dei Conti

Presidente
Sindacale

2012 - 2014

Coll.

2017-2019

2006 - 2012

ESPERIENZE FORMATIVE PRECEDENTI DI RILIEVO
Componente commissione valutazione concorso pubblico per selezione posto CCIAA Reggio Emilia
PUBBLICAZIONI
2012-2010
2010-2006

2007
2004
2003
2000
2000

Commenti a risoluzioni ministeriali, pubblicate on line su Guida Normativa, gruppo
Sole24Ore, a partire dal mese di maggio 2010
Pubblicazione mensile da gennaio 2006 sulla rivista Oltre Magazine di
approfondimenti su tematiche attuali, sia di natura generale, quale ad esempio
Basilea 2, che di natura strettamente fiscale, quali ad esempio il trattamento delle
spese di pubblicità e rappresentanza, delle rimanenze di magazzino o delle
autovetture in leasing o in proprietà
"Il trust", in Contabilità, finanza e controllo, Il Sole 24 Ore, Anno XXX, Maggio 2007
"Rimanenze di magazzino", in Contabilità, finanza e controllo, Il Sole 24 Ore, Anno
XXVII, Aprile 2004
"Contabilità di magazzino", in Contabilità, finanza e controllo, Il Sole 24 Ore, Anno
XXVI, Gennaio 2003
"La rivalutazione facoltativa dei beni d'impresa", in Contabilità, finanza e controllo, Il
Sole 24 Ore, Anno XXIII, Dicembre 2000
"Dual Income Taxation: dal modello puro di tassazione a quello italiano", in Diritto e
pratica tributaria, CEDAM, Volume LXXI, n. 4/2000, Parte Terza

DOCENZE
2020/2010

docenza come professore a contratto presso l’Università di Modena e Reggio Emilia,
facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia, insegnamento “Scienza
delle Finanze e Sistemi di Welfare” modulo “Scienza delle Finanze” dall’anno
accademico 2010/2011 ad oggi
6
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2018/2012 docenza come professore a contratto presso l’Università di Modena e Reggio Emilia,
dipartimento di Economia “Marco Biagi” di Modena, insegnamento “Tassazione
delle Attività Finanziarie e d’Impresa” dall’anno accademico 2012/2013 ad oggi
2020/2012 esercitazioni sulle operazioni straordinarie al Corso Praticanti Ordine Commercialisti
di Modena
2020-2017

docenze e-learning in master di formazione con diverse scuole di formazione
nazionali (IPSOA/Fiscalfocus) relativi alla revisione legale dei conti di 10 ore,
accreditato presso gli ordini professionali

2017

docenze con scuola di formazione IPSOA in tema di antiriciclaggio

2020/2012 docenze e-learning in master di formazione con diverse scuole di formazione
nazionali ( IPSOA / FISCALFOCUS / EUROCONFERENCE ) relativi alla revisione
degli enti locali di 10 ore, accreditato presso gli ordini professionali
2014/2013 insegnamento Economia Politica, modulo di macroeconomia classe TFA (anno 2013)
e classe PAS (anno 2014 e 2015) presso il dipartimento di Educazione e Scienze
Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia
2017-2011

docenza attraverso scuola di formazione EUROCONFERENCE, relativa al corso sul
bilancio per gli “addetti contabili degli studi professionali” organizzato in varie
piazze d’Italia (Bologna, Padova, Verona), finanziati da Fondoprofessioni;

2012

docenza attraverso scuola di formazione IPSOA relativa al corso sui modelli fiscali
“aggiornamento sulle tematiche fiscali” (modelli 730, 770, UNICO, IRAP ed IMU)
organizzato presso lo Studio AZeta di Modena, finanziati da Fondoprofessioni

2014-2011

docenze presso AGORA FORMAZIONE, scuola di formazione del gruppo
Euroconference, relativa a corsi riguardanti “la chiusura di fine esercizio e il bilancio
delle società di capitali” di n. 5 giornate organizzati a Milano e Bologna, e a corsi
riguardanti “UNICO” di n. 5 giornate organizzati a Vicenza e Milano, entrambi
finanziati da Fondoprofessioni;

2012-2011

docenze presso NUOVA DIDACTICA SRL, scuola di formazione professionale di
Confindustria Modena relative al corso “Contabilità e controllo di gestione”,
organizzato per la società Siti B&T Group Spa, e al corso “Tecnico di Spedizione,
Trasporto e Logistica – modulo Tecnica amministrativa e contabilità”

2014-2011

docenze presso NUOVA DIDACTICA SRL, scuola di formazione professionale di
Confindustria Modena relative al corso “Contabilità e controllo di gestione”,
organizzato per la società Siti B&T Group Spa, e al corso “Tecnico di Spedizione,
Trasporto e Logistica – modulo Tecnica amministrativa e contabilità”

2012-2000

docenze presso corsi di formazione specializzata interni alle aziende clienti dello
Studio Professionale;

2010-2007

docenze presso IRIDE FORMAZIONE SRL, Centro di Formazione Professionale
dell’Unione dei Comuni dell’Area Nord (MO) relative al corso “tecnico del processo
vendita per il settore biomedicale” e al corso “dalla contabilità al bilancio”
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2002-2000 assistenza agli esami del modulo “Iva” del 7° Master Tributario de Il Sole 24 Ore, del
modulo “contenzioso e imposte indirette” del 6° Master Tributario de Il Sole 24 Ore e
del modulo “Iva” del 6° Master Tributario de Il Sole 24 Ore
2000

collaborazione alla stesura del libro "La rivalutazione facoltativa dei beni d'impresa",
di Primo Ceppellini e Roberto Lugano, Winform online Editore, dicembre 2000

1999

collaborazione alla redazione delle risposte per L'Esperto Risponde, all'interno del
quotidiano Il Sole 24 Ore, e all'organizzazione e alla redazione delle risposte ai
quesiti on-line in occasione dell'evento Telefisco sul posto a Roma

FORMAZIONE PROFESSIONALE
INDUCTION SESSION organizzata da Assogestioni e Assonime per Amministratori e
Sindaci di Società Quotate – Roma 18 e 25 gennaio 2019
2018
Percorso ABI di Alta Formazione per i componenti dei Collegi Sindacali di n. 6
giornate “Essere Sindaco in Banca"
2017/2016 Corso di aggiornamento annuale IPSOA costituito da n. 10 giornate formative a
cadenza mensile
2015
Membro della Quinta Classe composta di quaranta partecipanti selezionati del
programma “In the Boardroom” di GE Capital e Valore D – periodo da gennaio a
ottobre 2015
2014
corso “la partecipazione al CdA: contenuti di business, dinamiche relazionali e
regole” organizzato da Academy London Stock Exchange Group organizzato presso
la Borsa di Milano di 2 giornate
2014
corso “Le nuove disposizioni di Banca d’Italia sul governo societario –
approfondimenti ed impatti operativi” organizzato da Unione Fiduciaria
2014-2013 corsi annuali EUROCONFERENCE costituiti da n. 8 giornate formative a cadenza
mensile presso la sede di Modena
2013-2010 Telefisco
2011
corso “la fiscalità immobiliare” organizzato a Modena di 1 giornata
2010
corso “Dal bilancio italiano al bilancio IFRS: applicazioni pratiche dei principi
contabili internazionali (IPSOA)” a Milano di 2 giornate
2010
giornata di studio su “Le procedure di composizione negoziale delle crisi di impresa:
opportunità” a Reggio Emilia organizzata dall’Ordine Professionale
2010
“master breve in diritto fallimentare e gestione della crisi d’impresa” costituito da n. 5
giornate formative organizzato da Altalex Formazione a Bologna
2008
master “la Revisione negli Enti Locali” presso la sede di Reggio Emilia costituito da n.
5 giornate formative organizzato da Centro Studi Enti Locali
2009-2003 corsi annuali DIDACOM costituiti da n. 8 giornate formative a cadenza mensile
presso la sede di Modena
2007
giornata di studio presso Borsa Italiana (MI) sull’applicazione dei principi contabili
internazionali IAS
2019
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CERTIFICATI DI FREQUENZA
1998

certificato, rilasciato dalla scuola Forum Accord Sarl di Parigi, attestante la
frequentazione di un corso di francese e il raggiungimento di una conoscenza della
lingua francese di livello intermedio

1997

certificato europeo SOCRATES, rilasciato dall’Università di Modena, che attesta la
conoscenza delle problematiche inerenti l’integrazione europea, sotto il profilo
istituzionale, economico e monetario

1996

certificato, rilasciato dall’istituto Folkuniversitet di Uppsala, che attesta
partecipazione al corso per principianti di svedese, con valutazione finale buona

la

LINGUE STRANIERE E USO DEL PC
Lingue straniere: - buona conoscenza della lingua inglese scritta, parlata e in conversazione, con
particolare esperienza nel linguaggio economico, avendo seguito clienti
continuativamente in esperienze all’estero (Israele)
- conoscenza elementare della lingua francese, svedese e portoghese
Uso del PC:

Word, Excel, PowerPoint, IPSOA, Sole24Ore, Profis, Zucchetti, Team System

La sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le informazioni e i dati contenuti nel
Curriculum Vitae in oggetto corrispondono al vero, nella consapevolezza che le dichiarazioni
mendaci sono sanzionate penalmente, come previsto dall’articolo 76 del DPR del 28 dicembre
2000 n. 445 e successive modificazioni.

12 maggio 2020
Alessandra Pederzoli
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