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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  CIOCCHI, Simonetta 

Indirizzo  RESIDENZA: 2, Via Zone – Marone  

STUDIO: 140, Via G. Oberdan - Brescia  

Telefono 
Mobile 

 +39 030 3842911  

+39 339 5911751 

Fax  +39 030 3842900 

E-mail  s.ciocchi@ergoncommercialisti.it – simonetta.ciocchi@odcecbrescia.it  

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  10/03/1972 

 
   
 

• Dal 1997 al 2002 
• Intercar S.p.a. 

 
• Dal 2002 al 2007 

• Studio Cossu e Associati 
 

• Dal 2007 ad oggi 
• Ergon Commercialisti 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Anno scolastico 1991 
• Maturità classica 

Liceo Classico “Decio Celeri” 
Lovere (BG) 

 
• Dal 1992 al 1996 

• Laurea in Economia e 
commercio   

 
 

 Responsabile Amministrativo presso azienda metalmeccanica in provincia di Brescia. 
 
 
Dal 2002 al 2007 praticante e poi professionista presso Studio Cossu e Associati in 
Brescia. 
 

  
 Dal 2007 al 2018 professionista presso Ergon Commercialisti in Brescia. 

Dal 2019 a tutt’oggi socio di Ergon Commercialisti in Brescia. 
Dalla fine del 2021 l’associazione si è trasformata in un Società Tra Professionisti, 
Ergon Commercialisti STP S.S., rendendo così la struttura ancora più in linea con 
le moderne modalità di svolgimento delle attività professionali. 

 
 
 
 
Maturità Classica, Liceo Classico "Decio Celeri" in Lovere (BG). 
 
 
 

 
Laurea conseguita nell’Anno Accademico 1996 presso la Facoltà di Economia e 
Commercio della Università degli Studi di Brescia, indirizzo Economia e Legislazione 
per l’impresa. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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ATTESTAZIONI PROFESSIONALI 

 
ALTRA LINGUA 

 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 
 
 
 
 

MADRELINGUA 

  
 
 

 - Iscritta all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Brescia al n. 1725/A; esame di Stato sostenuto presso l’Università degli Studi di 
Brescia, nell’anno 2006; 

- Iscritta al Registro dei Revisori Legali dei Conti con D.M. del 17.04.2007 G.U. 
n. 34 del 27.04.2007, al n. 143155; 

- Iscritta al Registro dei Revisori degli Enti locali; 
- Iscritta dal 2011 presso la Camera Arbitrale della Fondazione Bresciana per gli 

Studi Economico-Giuridici; 
- Iscritta all’albo dei CTU e dei Periti del Tribunale di Brescia; 
- Conciliatore societario professionista e Mediatore civile professionista; 
- Gestore della crisi da Sovraindebitamento (ex Legge 3/2012); 
- Delegato alle vendite e Custode per conto del Tribunale di Brescia. 

 

 
 
 
Italiano 
 
Francese 
 
BUONO 
BUONO 
BUONO 
 

Nello svolgimento dell’attività professionale ho maturato le seguenti competenze 
specifiche:  

- gestione tributaria, societaria e aziendale di Gruppi d’Impresa e supporto 
consulenziale nella gestione delle partecipate estere; 

- predisposizione bilanci d’esercizio in IV direttiva CEE e bilanci consolidati; 
consulenza nella predisposizione di bilanci redatti secondo i principi contabili 
internazionali (IAS); 

- assistenza dal punto di vista contrattualistico, civilistico e fiscale di società di 
capitali, anche quotate alla Borsa Valori, società di persone e professionisti; 

- organizzazione e gestione aziendale; 
- valutazione d'impresa e di partecipazioni societarie, nonché valutazione delle 

attività iscritte in bilancio ai fini del test di impairment (IAS 36);  
- consulenze tecniche di parte; 
- gestione e protezione dei patrimoni familiari, anche in tema di passaggio 

generazionale, patti di famiglia; 
- trattazione e conclusione di accordi, contratti e transazioni;  
- realizzazione di operazioni straordinarie (liquidazioni, fusioni, conferimenti, 

scissioni, cessioni e affitti di aziende);  
- assistenza a società assoggettate a procedure concorsuali;  
- assistenza nella gestione dei rapporti tra impresa ed istituti di credito, in 

particolare nella trattazione di accordi bancari di consolidamento del debito; 
- perfezionamento di rimpatri di holding estere; 
- gestione della procedura riguardante l’emersione di capitali esteri (voluntary 

disclosure); 
- partecipazione a Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001; 
- attività di vigilanza e revisione legale dei conti, incarichi di sindaco sia in società  

private che in società partecipate da enti pubblici; 
- attività di Consigliere di amministrazione in società italiane, anche quotate, e in 

società di diritto estero. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 
 

  
Implementazione dell’organizzazione e della gestione dello studio commercialista fin 
dalla sua costituzione nel 2007.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Dottore commercialista specializzato in attività di revisione contabile, analisi di 
processi aziendali, bilancio e gestione di società di capitali e di enti locali. 
Utilizzo disinvolto dei più comuni applicativi software e degli strumenti di 
comunicazione informatica. 

   

PATENTE   Patente B 

       
 
 
AUTORIZZAZIONI 
 
 

         
 
ALLEGATO ELENCO CARICHE 
 
 BRESCIA, 06 LUGLIO 2022 
 
 

 
 
 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 679/2016).  

  (Simonetta Ciocchi) 


