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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  CONTE LILIANA 

Indirizzo  PIAZZA PRINCIPE UMBERTO 4 – 10099 SAN MAURO TORINESE (TO) 

Telefono  011-8222579 338-8869245 

Fax  011-8222579 

E-mail  lilianaconte@studiocommercialistaconte.it 

lilianaconte@odcec.torino.legalmai.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30/04/1974 TORINO 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista presso l’Università degli studi di Torino 
nella II sessione del 2004; 

Iscrizione nell’albo dei Dottori Commercialisti il 12/02/2013; 

Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali con il n. 144311 dal 15.06.2007  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Libera professione di commercialista e revisore legale dei conti 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività libero professionale di consulenza contabile, tributaria e fiscale alle imprese e alle attività 
professionali. 

Revisore Unico della società Logimec Spa per il triennio 2014/2017 

Revisore Unico nel Comune di Verolengo per il triennio 2014/2017 

Incarichi di Revisione assegnati dal Politecnico di Torino su rendiconti finanziari di diversi 
progetti dell’Ente negli anni 2014-2016 

 
 

• Date (da – a)  06/2011-08/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fiscal Service Sas – V. S. Francesco d’Assisi 4 San Mauro T.se 

• Tipo di azienda o settore  Centro elaborazione dati contabili 

• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  Tenuta contabilità ordinaria, semplificata, professionisti, Redazione dichiarazione dei redditi 
fiscali (Unico PF, SC, SP, Iva, Irap, 770), redazioni bilanci, pratiche presso CCIAA, Ag Entrate  e 
Inps 

 

• Date (da – a)  05/2006-10/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Dottori commercialisti Bonizzi, Borgarello, Casetta, Cerruti, Montalcini e Tatangelo e 
Associati – Via Valfrè 16 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Studio dottori commercialisti 

• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  onsulecc ed  consulenza ed assistenza fiscale e tributaria, preparazione ricorsi contro avvisi di accertamento 

di di domande  domande di rimborsi fiscali.  

Stesura dichi    Stesura dichiarazioni fiscali.  
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                         Assistenza all’impostazione e alla tenuta della contabilità, stesura bilanci infrannuali.  

                         Redazione di bilanci d’esercizio e di bilanci consolidati.  

                         Aggiornamento libri sociali e libro inventari Redazione perizie di stima per la valutazione 

d’azienda     d  d’azienda. Operazione straordinarie di trasformazione e fusioni d’azienda 

Assistenza nell’attività di revisione in società e cooperative sociali 

 

• Date (da – a)  09/1998-04/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pragmos Spa – Via Valfrè 16 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza e organizzazione aziendale 

• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di consulenza gestionale e fiscale alle imprese. 

Attività diretta alla verifica dei tributi locali presso i seguenti comuni: Beinasco, Buttigliera Alta, 
Alpignano, Consorzio Borgo San Martino (comprendente i Comuni di Borgo San Martino, 
Giarole, Bozzole, Valmacca, Frassineto, Occimiano, Ticineto e Pomaro), Verolengo. 

Attività di programmazione e redazione del bilancio degli enti locali (Provincia di Pavia) 

   

• Date (da – a)  06/1997-09/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Mauro T.se 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività diretta all’analisi dei tributi comunali. Controllo dati e redazione atti di accertamento  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Torino Facoltà di Economia conseguita nel marzo 2001 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie economiche, fiscali e tributarie 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio con indirizzo Amministrazione Finanza e Controllo presso 
l’Università degli Studi di Torino nell’anno accademico 1999/2000 con votazione 100/110 con 
discussione di tesi in Economia aziendale “La programmazione del bilancio di previsione e del 
Piano esecutivo di gestione negli enti locali. La provincia di Pavia” relatore Prof.ssa Campra 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Amministrazione Aziendale delll’Università degli Studi di Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie economiche 

• Qualifica conseguita  Diploma Universitario presso la Scuola di Amministrazione Aziendale delll’Università degli Studi 
di Torino nell’anno 1996 con votazione 108/110 con discussione di tesi in Economia degli 
intermediari finanziari “La raccolta cartolare in una banca a medio termine: il caso Banca 
Mediocredito” relatore Prof. Bortolani 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Vincenzo Gioberti di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione classica 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica con votazione 41/60 

• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

  

INGLESE 

Buono 

Buono 

Buono 

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali in base al disposto del D.Lgs 196/2003 

 
 

 
San Mauro T.se lì, 24/03/2022 
 

 


