CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI
Nome: CHIARA
Cognome: OLLIVERI SICCARDI
Nata a Torino il 29/12/1976
Nazionalità: Italiana

TITOLI E STUDI
Mag 2008

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE
Dottore Commercialista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Torino al n. 3315

Ott 95 - Lug 00

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO
Università degli Studi di Torino
con votazione 11O Lode/11O (tesi in Economia degli Intermediari Finanziari: "la valutazione delle
imprese della New Economy'')

Set 90 - Lug 95

MATURITA SCIENTIFICA
Istituto Salesiano Va/salice, Torino

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Gen 06 - Oggi

STUDIO PALEA, Torino, Italia
Collaboratore presso studio associato in Torino e Milano, socio fondatore di Synergia Consulting
Group, specializzato nella consulenza contabile, societaria e fiscale, nazionale ed internazionale,
per società di grandi e medie dimensioni. Principali attività:
>, consulenza in materia societaria e tributaria, nazionale ed internazionale
>, redazione bilanci d'esercizio e bilanci consolidati
>, supporto alle transazioni (due diligence fiscali e operazioni straordinarie)
>, controllo di gestione ed analisi economico-finanziaria
>, tenuta corsi in materia di fiscalità immobiliare

Set 04 - Dic 05

STUDIO SCHIESARI, Torino, Italia
Collaboratore presso studio associato in Torino: attività di consulenza contabile, societaria e
fiscale, di valutazione di aziende, di pianificazione e controllo per società di medie dimensioni.

Set 00 - Set 04

PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A., Torino, Italia
Senior consultant presso società leader nel settore dei servizi professionali alle imprese: Internal
Audit, Risk Management, valutazione e realizzazione di sistemi di controllo interno.
Principali attività:
>, realizzazione e valutazione di sistemi di controllo interno
>, implementazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto
Legislativo 231/01
>, analisi, descrizione e dimensionamento dei processi aziendali
>, individuazione dei fattori di rischio e valutazione dell'impatto economico sulle aree/processi
>, capacità di proporre soluzioni operative e strutturare piani "risk based" per la copertura delle
aree a maggior rischio

LINGUE
Inglese

Parlato: ottimo

Scritto: ottimo

SOFTWARE
Pacchetto Office: utente avanzato

Internet: utente

Outlook: utente

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo il decreto legislativo 196/2003

