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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MIGLIORI SILVIA
2, VIA A. MORO, 40046, PORRETTA TERME
389/8048751

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

silvia.migliori@lamiapec.it;
silvia.migliori@libero.it
Italiana
14/09/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 1996 alla data attuale
attività libero professionale di revisore legale, durante la quale ho svolto diversi incarichi di membro del Collegio
Sindacale presso società di capitali, tra cui un istituto bancario di credito cooperativo, e di revisore dei conti di enti
pubblici e privati;
dal 1996 al 2007
attività libero professionale di dottore commercialista;
dal 2001 al 2007
componente della Commissione di Studio e Controllo degli Enti Pubblici dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti
contabili di Bologna;
da agosto 2014 alla data attuale
direttore generale di un consorzio che si occupa principalmente della gestione di un impianto di smaltimento di rifiuti;
dal settembre 2007 ad agosto 2014
responsabile amministrativo e finanziario di un consorzio che si occupa principalmente della gestione di un impianto di
smaltimento di rifiuti;
da marzo 1994 sino a dicembre 1995
assistente revisore contabile, presso una società di revisione e certificazione di bilancio iscritta all’Albo CONSOB;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15 ottobre 1993;
Conseguimento del Diploma di laurea in economia e commercio con la votazione di 110/110 con lode presso
l’Università di Bologna;
Febbraio 1994
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista conseguita a Bologna;
29 settembre 1994,
Iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti (oggi Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili) di Bologna al
numero 1279/A;
8 giugno1999
Iscrizione all’Elenco dei Revisori contabili (oggi Registro dei Revisori legali) con il numero 76252;
Anno 2012
Iscrizione all’Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali;
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA

OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

ULTERIORI INFORMAZIONI
ESPRIMO IL MIO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NEL PRESENTE C.V. AI
SENSI DEL D.LGS. 196/2003.
PORRETTA TERME, 12/10/2015
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