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CURRICULUM VITAE 
 

 
DATI  PERSONALI: 
  
LANZONI VLADIMIRA,  
Studio in Imola (Bo) Centro Molini Via Prov.le Selice 44 
Tel. e fax  0542 642770   

e.mail: vladimira@studiolanzoni.com    Pec vladimira.lanzoni@pct.pecopen.it 
  
TITOLO DI STUDIO E FORMAZIONE: 
 

 Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale L. Paolini di Imola anno scolastico 1982/83 

 Aggiornamento professionale continuo con specifico riguardo all’attività 
effettivamente esercitata, compreso diritto fallimentare, la revisione legale delle 
società e le legislazioni speciali in particolar modo la responsabilità amministrativa 
degli enti (d.lgs. 231/2001). 

 
ORDINE PROFESSIONALE DI APPARTENENZA  E ALBI: 
 

 Dal 1990/1993 corso presso il Collegio dei Ragionieri della Provincia di Bologna e 
successiva iscrizione all’albo dei Ragionieri del 11/01/94 al n. 972.  Ora iscritta 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna al n. 
1210/A con l’assolvimento dell’obbligo di formazione obbligatoria continua. 

 Iscrizione nel Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti al n. 76008 pubblicato sulla G.U.  
4° serie speciale n. 45 del 08/6/1999, pur avendo da prima il titolo a rivestire la 
carica ritrovandomi nelle condizioni previste dall’art. 1 della L. 30/7/98 n. 266 
(ovvero art. 14 bis della Legge 132/97). 

 Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice nella categoria Economia e 
Commercio presso il Tribunale Civile di Bologna. 

 
ATTIVITA’ LAVORATIVA: 
 

La mia attività di commercialista in particolare si esplica: 
- nella consulenza ed assistenza amministrativa, fiscale, tributaria e societaria a società 

di capitali, comprese le cooperative; 
- nella consulenza ed assistenza in materia di formazione di bilanci di società;  
- nella consulenza ed assistenza amministrativa, fiscale, tributaria e societaria a società 

di persone;  
- nella consulenza ed assistenza amministrativa, fiscale, tributaria ad enti no-profit; 
- nella consulenza ed assistenza amministrativa, fiscale e tributaria a professionisti ed a 

piccole imprese; 
- in incarichi di curatore fallimentare affidati dal Tribunale Civile di Bologna 

(dall’ottobre del 1994); 
- in incarichi di C.T.U. affidati dal Tribunale Civile di Bologna 
- in incarichi affidati da società  per la liquidazione di società; 
- in incarichi affidati da società  per la valutazione di aziende;  

 
 
 
 

- in incarichi di Sindaco e Revisore Legale dei Conti. In particolare oggi rivesto la 
carica di: 
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* Presidente del Collegio Sindacale e di Revisore Legale dei Conti  della Sacmi     
  Impianti Spa di Sassuolo (Mo) e della società Protesa Spa di Imola (Bo); 

            * Presidente del Collegio Sindacale di ANC Sindacato Commercialisti Bologna di  
  Bologna; 
* Presidente del Collegio Sindacale nella società Bryo Spa  di Imola (Bo); 
* Sindaco effettivo e Revisore Legale dei Conti della società Nuova Sima Spa di  
  Spezzano (Mo); 
* Sindaco effettivo della Sacmi Verona Spa di Mozzecane (Vr), della Sacmi 
  Packaging Spa di Imola (Bo) e della Società Intesa Spa di Salvaterra (Re); 
 

- nell’incarico di Presidente dell’Oraganismo di Vigilanza (d.lgs. 231/2001) della 
Montecatone Reabilitation Spa; 

- nell’incarico di Presidente di una Commissione opinamento parcelle dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della corrente  normativa sulla 
privacy.  
 
Imola,05/04/2018 
 
                                                                                                        Vladimira Lanzoni 


