
CURRICULUM  VITAE  

   

   
DATI PERSONALI :   FABRIZIA CESA 
 

   
                              

                                                         

FORMAZIONE 
 

1997             Diploma di maturità scientifica presso Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Lanciano         

         con voto 58/60. 

 

2003             Diploma di laurea in Economia e Commercio, facoltà Economia, Università “G.   

                     D’Annunzio”- Pescara , con votazione 108/110. 

 

2007             Abilitazione all’esercizio dell’attività di dottore commercialista  ed iscrizione presso  

                     Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Lanciano al n. 208/A . 

                     

2008           Iscrizione al Registro dei revisori contabili presso il MEF al n. 152979 , pubblicato   

                      sulla Gazzetta Ufficiale al n. 97 del 12/12/2008. 

 

 2009             Iscrizione all’albo dei CTU/ Periti del Tribunale di Lanciano (CH). 

 

 

 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

 

2004-2007  Tirocinante presso lo studio presso lo studio PROFESSIONISTI ASSOCIATI 

VALORE in Lanciano (CH). 

 

2005-2012      Amministratore Unico della società ASCO GROUP SRL, specializzata nella  

                       costruzione di edifici residenziali. 

 

2007-2009  Dottore Commercialista presso lo studio PROFESSIONISTI ASSOCIATI VALORE 

in Lanciano. 

 

2010   Sindaco effettivo  societa’ Confidi imprese dell’Adriatico SCARL.  

 

 

Dal 2010        Sindaco effettivo e Revisore legale  presso societa’ pubblica a Ecolan Spa Lanciano.  

 

2012               Attivita’ di Revisione contabile piano formativo RE.AGI.RE – Riconversione ed  

                       Aggiornamento Ricercatori –finanziato da FONDO FORTE. 

 



2014-2015     Attività di revisione finanziamento regionale  presso IAM- Soc.Cons. innovazione  

                       Automotive metalmeccanica arl. 

 

2015              Attività di Ctu presso il Tribunale di Lanciano in materia di anatocismo bancario. 

 

Dal 2009 e’ Titolare di uno studio commerciale in Lanciano, Via dei Tribunali 30, in condivisione 

con altri professionisti. 

Presta consulenza fiscale e tributaria, consulenza aziendale, controllo di gestione, analisi                                          

dei flussi finanziari, pianificazione strategica e riorganizzazione aziendale.  Ha maturato numerose 

esperienze in ambito di Contenzioso  Tributario ed istituti deflattivi , Operazioni societarie 

straordinarie ed e’ specializzata nella fiscalità immobiliare.  

 

          

LINGUE STRANIERE 
 

Ottima Conoscenza  della lingua inglese parlata e scritta. 

Conoscenza scolastica della lingua tedesca parlata e scritta. 

  
Il sottoscritto acconsente, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 come 

modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n.101, al trattamento dei propri dati personali. 

Il sottoscritto ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul 

sito internet  della Eco.Lan. S.p.A. 

 

Lanciano, 27 Aprile 2018 

 

       Dott.ssa Fabrizia Cesa 


