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 CURRICULUM VITAE  
 

SIMONA D’ALESSANDRO 
 

 
 
 
 
 

 

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Simona D’Alessandro 

Indirizzo(i) Via Vittorio De Sica, 10 - 65010 Spoltore - Pescara  

Telefono  085 4159921 

Mobile 347 1117560 

E-mail studio.sdalessandro@gmail.com 

PEC simona.dalessandro@odcecpescara.it 

Nazionalità Italiana 
 
 

Data di nascita 31 maggio 1977 

Sesso Femminile  

Codice Fiscale 
 
 

DLSSMN77E71G482R 
 

Settore professionale  

 - Dottore Commercialista e Revisore Legale; 
Dal 2006 ad oggi, in regola con gli obblighi della FPC (Formazione Professionale 
Continua dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili). 

- Consigliere della Fondazione per la Promozione della cultura e dello sviluppo 
economico di Pescara dal 2017. 

- Socio ordinario AIRA Associazione Italiana Rating Advisory dal 2017. 
 

Iscrizioni ad Albi ed Elenchi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 20/03/2006 iscrizione Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili al n. 868 Sez. A; 
 
Dal 15/06/2007 iscrizione all’Albo dei Revisori dei Conti ed Esperti Contabili al n. 
144358; 
 
Dal 2007 iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale Civile 
di Pescara; 
 
Iscrizione nell’elenco dei delegati alle vendite immobiliari (Gruppo C) del  
Tribunale di Pescara dal 2015; 
 
Dal 2018 iscrizione all’Albo dei periti in materia penale al n. 3013.  
 

Dal 21/02/2019 iscrizione alla sezione ordinaria dell’Albo degli amministratori 
giudiziari al n. 2458  
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Esperienza professionale  

Date 2018 e 2019  

Lavoro o posizione ricoperti Incarichi “Inuitus personae” quale esperto contabile per partecipazioni a riunioni del 
gruppo di lavoro nell’operazione straordinaria in rappresentanza della società Ambiente 
Spa, volto ad individuare i metodi di valutazione delle aziende coinvolte nel progetto di 
fusione (Ambiente Spa, Attiva Spa e Linda Spa) e determinazione del rapporto di 
cambio, ai fini della redazione della relazione ex Art. 2501-quinquies C.C. Nell’ambito 
dell’operazione di fusione, ha affiancato l’amministratore per quanto attiene gli obblighi 
di cui all’art.  2501-quinquies C.C. comma 3) e per quanto riguarda il procedimento di 
liquidazione ex art. 2437 quater Cod. Civ. con offerta in opzione ai soci recedenti. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

Ambiente Spa, via Montesecco 56/A Spoltore (PE) 

Date Dal 2016 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Incarichi “intuitus personae” a favore di Ambiente Spa volti a rideterminare gli 
interessi di mora su operazioni commerciali relative a servizi erogati ai comuni soci e 
a ricostruire i rapporti economici/finanziari tra la società Ambiente Spa e la società 
collegata Ecologica Srl. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

Ambiente Spa, via Montesecco 56/A Spoltore (PE) 

Date 2016 – oggi (in corso)  

Lavoro o posizione ricoperti Socio e consulente della Innova Consult Srl - S.S. 16 Bis n. 86, 65010 Spoltore 
(PE) 

Principali attività e responsabilità Servizi consulenziali, diagnosi e check-up aziendale, redazione di business plan, 
analisi finanziarie su rapporti bancari. 

 

Date 2006 – oggi (in corso) 

Lavoro o posizione ricoperti Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, titolare di studio 

Principali attività e responsabilità Esperienze professionali in diversi ambiti: 
 

Consulenza di direzione e Controllo di gestione 
Diagnosi e Check up aziendali, progettazione di sistemi di budgeting e reporting, 
controllo di gestione, redazione di business plan, analisi degli investimenti, analisi 
finanziarie, Rating Advisory, gestione delle imprese in crisi; 
 
Consulenza in tema di diritto societario ed operazioni straordinarie 
(liquidazioni, fusioni e scissioni), anche di aziende a partecipazione pubblica. 
 
Consulenza finanziaria e bancaria  
Ottimizzazione rapporti col Sistema Bancario attraverso: 

1)  Analisi del fabbisogno finanziario e del grado di indebitamento complessivo; 
2) Analisi estratti conto per la determinazione del costo effettivo del denaro 

(Check-up bancari); 
3) Affiancamento aziende nella gestione del rapporto con le banche; 

 
Delegato alle vendite e custode giudiziario nelle procedure esecutive 
immobiliari. 
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 Attestatore ex D-Lgs. n. 159/2011 (c.d. codice antimafia e delle misure di 
prevenzione di seguito anche "CAM"). 
 
Consulenze tecniche presso il Tribunale di Pescara, specializzata in perizie di 
valutazione di aziende ed in perizie tecniche in tema di anatocismo ed usura 
bancaria. 

  

Date  Aprile 2013 a Febbraio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore Delegato 

Principali attività e responsabilità Consulenza nell’ambito del controllo di gestione e della finanza d’impresa: analisi 
economico-patrimoniali e finanziarie, business plan, budgeting e reporting, attività di 
monitoraggio e ottimizzazione dei rapporti con gli istituti di credito.  
Collaborazione nelle attività formative sui temi della consulenza finanziaria e 
bancaria. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Serea Consulting S.r.l. - S.S. 16 Bis 86, presso Arca delle Professioni, 65010 – Villa 
Raspa di Spoltore (PE); 

Tipo di attività o settore Società di consulenza aziendale, specializza nell’erogazione di servizi nei settori 
della finanza agevolata (legge Sabatini, legge 488, ecc.), del controllo di gestione e 
dell’implementazione dei Sistemi Qualità. 

  

Date Settembre 2002 a Febbraio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Senior  

Principali attività e responsabilità Collaborazione nelle attività di controllo di gestione, implementazione dei sistemi di 
qualità, gestione amministrativa, contabile e fiscale, supporto nelle attività di 
monitoraggio e ottimizzazione del rapporto banca – impresa, coordinatore risorse 
umane, supporto operativo per l’organizzazione di corsi di formazione 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SEREA Consulting S.r.l.  - S.S. 16 Bis 86, presso Arca delle Professioni, 65010 – 
Villa Raspa di Spoltore (PE); 

Tipo di attività o settore Società di consulenza aziendale, specializza nell’erogazione di servizi nei settori della 
finanza agevolata (legge Sabatini, legge 488, ecc.), del controllo di gestione e 
dell’implementazione dei Sistemi Qualità. 

  

Esperienze Editoriali  ed 
esperienze di docenza 

 

 2013-2019 Docente in 7 edizioni del Master di RATING ADVISORY E 
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA su tematiche riguardanti la gestione ottimale del 
rapporto banca-impresa – organizzati dall’ODC di Napoli e di Pescara in 
collaborazione con l’AIRA (Associazione italiana di Rating Advisory e con la 
Commissione Finanza e mercati finanziari). 
 
2016 - Docente corsi di perfezionamento post laurea RATING ADVISORY E 
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA - La gestione dei rapporti bancari – organizzati 
dall’Università Federico II di Napoli in collaborazione con l’ODC di Napoli. 
 
2012-2013 Lezioni nel corso “La gestione ottimale del rapporto Banca-Impresa: 
Rating Advisory e Pianificazione finanziaria (Milano), su tematiche riguardanti la 
gestione finanziaria dell’azienda in tempo di crisi – organizzato dall’ Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Milano (SAF). 
 
2010-2016 Relatore in diversi Convegni su “il ruolo del professionista CTP e CTU nel 
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contenzioso bancario - organizzati dagli Ordini dei Dottori Commercialisti di Chieti e 
Pescara  
 
2011-2013 Autrice diversi articoli in tema di “Contenzioso bancario” e 
“organizzazione aziendale” editi sulla Rivista RATIO. 
 
2010-2013 Docente in corsi di formazione sulle principali problematiche del rapporto 
banca- impresa, in particolar modo su tematiche riguardanti il Contenzioso bancario 
sui conti correnti e mutui – Sedi di Roseto degli Abruzzi e Brescia – organizzati da 
FormaRatio – Via Cremona, 99 Brescia. 
 
2009 Autrice del capitolo “La tesoreria” e coautrice del capitolo “Contenzioso 
bancario” del Pocket “Credito alle Imprese” – Editore MAP servizi S.r.l. 

Istruzione e formazione  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione  

Ottobre – Dicembre 2018 
Master di RATING ADVISORY E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA  
la gestione ottimale del rapporto banca-impresa, mercati finanziari e Risk 
management. 
Fondazione per la Promozione della cultura e dello sviluppo economico di Pescara in 
collaborazione con l’AIRA (Associazione italiana di Rating Advisory). 

 
Date 

 
2006 

Titolo della qualifica rilasciata Corso specialistico in Controllo di Gestione con gli strumenti di Office; 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Principali tecniche di controllo di gestione sviluppate con l’utilizzo di strumenti di 
Office; 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione  

IFAF Scuola di Finanza (MI); 

 
Date 

 
2004 

Titolo della qualifica rilasciata Corso specialistico in Analisi finanziaria e finanza aziendale; 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Contabilità, Principi di redazione del bilancio d’esercizio, Bilancio consolidato, Analisi 
finanziaria e finanza aziendale, Analisi, programmazione e controllo di gestione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione  

IFAF Scuola di Finanza (MI); 

  

Date Ottobre 1996 – Luglio 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio conseguita con votazione 110/110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione  

Università degli studi "G. D'Annunzio" Pescara, Facoltà di Economia e Commercio; 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea Magistrale  
Tesi in “Economia Aziendale” 

  

Date Settembre 1991 – Luglio 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale indirizzo IGEA 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione  

I.T.C. “Alessandrini” di Montesilvano. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di Scuola Secondaria Superiore 
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Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese,  Francese, Tedesco 

Patente Patente di guida A e B 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Coordinamento di progetti di sviluppo e rinnovamento di siti web per quanto riguarda 
i contenuti nel rispetto dei principi di comunicazione e di marketing; gestione di team 
di lavoro. 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Coordinamento di progetti d’ ideazione e implementazione di software per studi 
professionali per il calcolo dell’anatocismo, la verifica di usurarietà e per l’analisi delle 
condizioni bancarie, distribuiti su territorio nazionale. 
Buona conoscenza dei Sistemi Operativi Windows, Programmi Microsoft Office 
(Utente avanzato), Social Network. 

 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.  
Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000. 

 
Spoltore, lì 28 ottobre 2019         
 

Simona D’Alessandro  


