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RIEPILOGO PROFESSIONALE 

Libero professionista, nata a Latina il 16/02/1972, con ottime capacità 
di leadership e di sviluppo delle relazioni interpersonali. 
Dottore commercialista con esperienza ultraventennale. 
Si distingue per la capacità di individuare con precisione gli obiettivi e 
sviluppare i progetti. 
Formazione in Economia e Commercio presso Università La Sapienza 
di Roma e forte motivazione, uniti a spirito di adattamento e solide 
capacità gestionali e operative. In cerca di una nuova opportunità 
professionale all'interno di una realtà stimolante e costruttiva. 

 

 

INFORMAZIONI 
DI CONTATTO 

Indirizzo : via Locatelli latina LT 04100 

Telefono : 3355204565 

E-mail : monia.gennari@tiscali.it 

Pec: drmoniagennari@legalmail.it 

 

CAPACITÀ’ 

OTTIME CAPACITÀ DI 
COMUNICAZIONE, ATTITUDINE 
ALLA COLLABORAZIONE E AL 
LAVORO IN EQUIPE MATURATO 
DURANTE LE ESPERIENZA DI 
REVISIONE. OTTIMA CAPACITA' DI 
RESISTENZA ALLO STRESS E 
FACILE ADATTAMENTO A NUOVI 
AMBITI LAVORATIVI. 
NOTEVOLI DOTI RELAZIONALI E 
OTTIME CAPACITA' DI 
INDIVIDUARE E RAGGIUNGERE 
GLI OBIETTIVI. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

DOTTORE COMMERCIALISTA , 04/1996 A 04/2020 
LIBERO PROFESSIONISTA - LATINA, ITALIA 
Studio Dottore Commercialista in Latina (LT) via Carducci n. 7 

 Esercente la professione di Dottore Commercialista dal 1996 con 
particolare riferimento all'attività di consulenza e controllo 
amministrativo per società e cooperative commerciali, industriali e 
agricole, comprese cooperative della pesca del Lazio 
 Custode giudiziario e Delegato alle vendite per il Tribunale di Latina 
con incarichi in corso 
 Difensore Tecnico e Curatore Fallimentare dal Tribunale di Latina 
dal 2002. 
 Consulente Tecnico D’Ufficio per il Tribunale di Latina con 
incarichi in corso 
 Revisore dei Conti in enti pubblici dal 2008, sia quale Presidente che 
quale membro del Collegio; attualmente ricopre l'incarico di  Presidente 
dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria nel Comune di Gaeta 
(LT) e di Revisore Unico nel Comune di Sant'Angelo Romano (RM) ha 
inoltre ricoperto incarichi come membro e/o presidente del collegio nei 
comuni di Civita Castellana (VT) e Cisterna di Latina(LT); 
 Sindaco effettivo e sindaco supplente in S.p.a., S.r.l. e soc. 
Cooperative; attualmente è Presidente del Collegio Sindacale di una 
S.p.A. che lavora principalmente nel settore degli appalti pubblici 
nonchè Sindaco effettivo di società e cooperative, anche operanti in 
ambito internazionale, e Revisore unico in un Consorzio tra imprese 
agricole; 
 Revisore di cooperative per conto della AGCI Lazio; 
 Incarichi da Liquidatore di società di capitali, con gestione di 
patrimonio di diversi milioni di euro; 
 Incarichi da Amministratore unico di società di capitali; 
 Esperto in materia di contenzioso finanziario quale Consulente di 
Parte dal 2014 di Banche Popolari locali e Consulente di Parte per 
privati in materia bancaria, societaria e valutazione di patrimoni. 
 

  



ISTRUZIONE 

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO : ECONOMIA E 
COMMERCIO, 1994 
Università LA SAPIENZA di Roma - Roma / Latina  
 Laurea CON LODE 

 - Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico G. B. 
GRASSI di Latina nel 1990; 
- Laurea in ECONOMIA E COMMERCIO conseguita presso 
l'Università degli studi di Roma “LA SAPIENZA”, polo didattico di 
Latina, l'11/10/1994 con la votazione di 110/110 e LODE. 
- Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista rilasciata 
in data 20.10.1995 ed iscrizione all'Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina al n. 680; 
- Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili della Corte di Appello 
di Roma al n. 104988; 
- Iscrizione nell'Albo dei periti e Consulenti Tecnici del Tribunale di 
Latina; 
- Iscrizione all'Albo dei Revisori di Cooperative tenuto dal Ministero 
dello Sviluppo economico al n. 00800/AGCI; 
- Diverse attestazioni di partecipazioni di corsi sul contenzioso 
bancario tenuti dallo Studio Tidona di Milano e dalla 
Euroconference. 

CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH : LINGUA 
INGLESE  
BRITISH SCHOOL - ROMA  
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