CURRICULUM VITAE

DI GABRIELLA MAGURANO

RAGIONIERE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
STUDIO MAGURANO ROSSINI & ASSOCIATI
Via Fabio Severo, 3 – 34133 Trieste – Tel. 040/364692 – Fax 040/368884 – mgmagurano@tiscali.it
Codice Fiscale e Partita IVA 00996680328

Dati anagrafici
Nata a Trieste il 3 agosto 1960
Residente in Via Rittmeyer n° 20 a Trieste
e-mail

mgmagurano@tiscali.it – cell. 335/6679686

pec Studio

studio@pec.sca.ts.it

pec

gabriella.magurano@pec.sca.ts.it

Cariche ricoperte
Partner Studio Magurano Rossini & Associati
Partner THESIS s.r.l. (e legale rappresentante)
Presidente del Collegio dei Revisori dell’Agenzia Turismo FVG
Revisore Unico Comune di Gradisca
Revisore Legale SWG S.p.A.
Membro del Collegio Sindacale COF Lanzo S.p.A.
Membro dell’Organismo di Vigilanza COF Lanzo S.p.A.
Membro del Collegio Sindacale dell’Ente Fiera in liquidazione di Trieste
Membro del Collegio Sindacale dell’Aeroporto FVG S.p.A.
Revisore Legale Nord Composites s.r.l.
Già Amministratore Unico Newco Energia s.r.l.
Iscrizione ad Albi
Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trieste Sezione A al n° 196 dal 1994
Registro dei Revisori Contabili al n° 67829 dal 1995
Albo dei Periti artt. 67 e ss Dlgs. 271/88 presso il Tribunale di Trieste
Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice artt. 13 e ss Disp. Att. C.P.C. presso il Tribunale di
Trieste
Amministratore di sostegno con nomina da parte del Tribunale di Trieste
Conciliatore presso Curia Mercatorum
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Formazione
 Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale
“Leonardo da Vinci” di Trieste
 Corso di revisore contabile
 Abilitazione alla professione di ragioniere commercialista e revisore contabile
 Corsi di formazione professionale
 Corso base e di specializzazione in conciliazione societaria presso la CCIAA di Gorizia curato
dall’Associazione Equilibrio & R.C. di Bologna
 Corsi di specializzazione nella revisione di Enti Locali
 Corsi di specializzazione normativa degli Enti Pubblici
 Corsi di specializzazione SDA Bocconi Milano per le Amministrazioni Pubbliche e i SPL
Esperienze professionali
 Trentennale esperienza lavorativa in aziende pubbliche e private con particolare impegno
nell’attività della consulenza giuridica, fiscale e societaria
 Manager in società di revisione multinazionale
 Svolgimento della libera professione di commercialista, dapprima con proprio studio e,
successivamente, in associazione professionale operante principalmente nel Triveneto
Attività professionali
 Consulente di Direzione in società di capitali (industriali, finanziarie, multiutility)
 Consulente in materia civilistica, fiscale e societaria nel settore pubblico e privato
 Consulente nella realizzazione di operazioni straordinarie: fusioni, scissioni e conferimenti, con
esperienza specifica nelle SpA multi utility partecipate da Enti Locali (settore idrico,
distribuzione e vendita gas, ciclo integrato dei rifiuti, distribuzione e vendita energia elettrica).
La consulenza ha riguardato la predisposizione della documentazione necessaria per la
realizzazione delle operazioni nonché la redazione delle situazioni patrimoniali di riferimento,
il progetto di fusione/scissione, la valutazione economica ai fini del rapporto di cambio, nonché
la gestione di tutti i profili fiscali delle predette operazioni.
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 Attività di valutazione di aziende finanziarie ed industriali
Attività di organizzazione aziendale con la realizzazione di reportistica di gruppo, bilanci
societari e consolidati, con particolare esperienza nel settore delle multiutility
 Realizzazione di procedure interne per il controllo di gestione in società industriali e di servizi
 Organizzazione e realizzazione del passaggio della contabilità finanziaria alla contabilità
economica negli enti pubblici
 Realizzazione di piani industriali
 Organizzazione e realizzazione di società in house per la gestione di servizi pubblici locali
 Organizzazione e realizzazione del passaggio agli IAS in società quotate
 Curatore fallimentare presso il Tribunale di Trieste
 Amministratore di sostegno presso il Tribunale di Trieste
 Revisore contabile in società private ed enti pubblici
 Assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie (difensore di imprese nei processi
tributari)
 Pareristica in materia contabile e fiscale

Attività formativa (docenze)
 Attività di docenza ventennale presso società private, enti pubblici e associazioni di categoria in
materia civilistica, fiscale e giuridica

Si autorizza il trattamento dei dati personali.
Gabriella Magurano

Trieste, 13 ottobre 2015
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