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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MERCATANTI CHIARA  

Indirizzo  283, VIA DI CANTAGALLO, 59100,  PRATO,  ITALIA 

Telefono  3479778005 Prego di essere contattata a questo numero 

0574040028 Telefono abitazione.  0574 1593745 Telefono dello studio 

Fax  +0574 1593745 

E-mail  chiara.mercatanti@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07 Novembre 1968 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal 2004 – ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dal 2004 esercito la professione di Dottore Commercialista e Revisore 

Legale. Sono iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Prato al n. 484 Sezione A. Il mio studio e' ubicato a Prato, nel centro 

storico, in via Luigi Muzzi n.70.  Tra i miei clienti: imprese, professionisti, enti 

senza scopo di lucro e privati residenti prevalentemente nelle province di Prato 

e Firenze. Ho anche svolto attività di consulenza per altri studi professionali e 

legali e per un Centro di Assistenza Fiscale. Attualmente svolgo consulenze,in 

particolare in tema di contabilità industriale, per lo studio Etna di Viareggio. 

Dal giugno 2004 sono revisore legale ed attualmente, da cinque anni, sono 

presidente del collegio sindacale di una società per azioni partecipata da enti 

pubblici, la Grossetofiere SPA (Gr) che organizza eventi fieristici. Della stessa 

società sono presidente dell'Organismo di Vigilanza. Sono revisore legale unico 

nella SCS Holding Spa (Lucca). 

Ho seguito i corsi di formazione per l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali 

degli Enti Locali e per mediatore presso ADR Palazzo delle Professioni di Prato.  

Ho maturato esperienza nella consulenza ad imprese, professionisti, enti del 

terzo settore, in particolare fondazioni Onlus. Nel 2017 ho svolto consulenze 

per lo studio e la valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale per Artex 

Srl, il Centro per l'Artigianato Artistico e Tradizionale Toscano di Firenze. 

Da oltre cinque anni anni sono consulente direzionale e fiscale per la sede 

italiana della University of New Haven, ente accademico statunitense, lavoro in 

contesti pluriculturali e interdisciplinari . Da un anno svolgo le stesse mansioni 

per Beacon College, università con sede a Leesburg in Florida che svolge corsi  

accademici a Prato.  

Prima di intraprendere la professione di Dottore Commercialista, 

contemporaneamente agli studi e al periodo di pratica professionale triennale, 

ho lavorato per studi professionali ed  aziende occupandomi di consulenze 

amministrative, relazioni esterne,organizzazione di eventi. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

•  2017 

 

 

 

 

 

•  2016 e anni precenti 

 

  

 

 

 

 

Corso di aggiornamento per revisori legali organizzato da ODCEC Lucca 

Corso di tecnica professionale per revisore organizzato da ODCEC Lucca 

Corso : La revisione Legale: profili normativi ed operativi di ODCEC Siena 

Corso di aggiornamento per Revisore Legale degli Enti Locali ODCEC Firenze 

degli enti locali organizzato da ANCREL e ODCEC Prato  

Corso di aggiornamento per revisore degli enti locali organizzato da ANCREL, 

ODCEC Prato e Università degli studi di Firenze 

  Corso di perfezionamento e specializzazione per Mediatori della Fondazione dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze. 

 

 

 Corso di formazione per giornalisti pubblicisti organizzato dall'Ordine dei 

Giornalisti di Firenze. 

Corso "I controlli dei Sindaci Revisori nelle società non quotate" presso 

l'ODCEC Prato  

 

•  15.06.2004 

  

Iscrizione nel registro dei Revisori Contabili con  D.M.  AL N. 132951 

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.06.244 ,N. 47). 

 

 

•  16.02.2004 

 

 

 

 

•  11.02.1998 

 

  

Superamento dell'esame di stato per l'abilitazione alla professione di Dottore 

Commercialista al termine di un periodo triennale di tirocinio, anche per revisore 

legale, svolto presso lo studio di Guido Duilio Rindi Dottore Commercialista e 

Revisore Legale in Prato . 

 

Laurea Magistrale in Economia conseguita presso l'Università degli Studi di 

Firenze con tesi in Economia e Politica Agraria sull'influenza dei fondi comuntari 

sullo sviluppo economico locale dal titolo Agriturismo in Val d'Orcia, Relatore il 

prof. Alessandro Pacciani. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRA LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Ritengo di aver acquisito la capacità di lavorare in gruppi assai strutturati ma 

anche di portare avanti in modo autonomo gli obiettivi a me assegnati.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ho maturato esperienze professionali nella revisione legale e nella consulenza, 

ma anche nel coordinamento di progetti complessi.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Utilizzo un personal computer un notebook e un dispositivo palmare. Utilizzo i 

programmi MS Office, Open Office, lavoro anche in ambiente IOs. Utilizzo i 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

Mercatanti, Chiara 

  

  

 

 programmi gestionali per la tenuta della contabilità e la redazione delle 

dichiarazioni fiscali WK Ipsoa, Teamsystem, Passpartout.  
 

   

PATENTE O PATENTI 

 

 B,  disponibilità di auto propria. 
 

   

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 

base al D. L 196/2003 TU Privacy e alle normative vigenti in materia di 

protezione e conservazione dei dati personali 

 

 

Prato, 28/02/2018. 
 


