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Esperienza lavorativa 
A partire dall'anno 1995, nell'esercizio della professione di Dottore Commercialista, la 

sottoscritta ha maturato le seguenti esperienze: 

- assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria nei confronti di imprese individuali, 

società di persone  e capitali; 

- impianto e tenuta della contabilità sia in regime fiscale di contabilità semplice sia in 

regime fiscale di contabilità ordinaria; 

- svolgimento di incarichi di "Consulente Tecnico di Ufficio" in numerose cause giudiziali 

sia in materia civile che di lavoro presso il Tribunale di Teramo; 

- svolgimento di incarichi di "Consulente Tecnico” in procedimenti penali presso la 

Procura di Teramo aventi  ad oggetto materia finanziaria e contabile; 

- svolgimento della funzione di Presidente di Collegio Sindacale presso  Ente  pubblico 

nel triennio 2006/2009; 

- svolgimento della funzione di Revisore unico dei Conti presso Ente pubblico nel triennio 

2014/2017; 

- svolgimento della funzione di Revisore unico dei Conti presso Ente pubblico a partire 

dal 30/11/2015, per la durata di tre anni. 

Presso il Tribunale di Teramo, nelle seguenti procedure concorsuali, ha svolto i seguenti 

incarichi: 

-  Commissario Giudiziale nella procedura di Amministrazione Controllata Reg. Fall. n. 

2409 relativa ad  una società in accomandita semplice con decorrenza 1995-1997; 

- a partire dell'anno 1998,  Curatore nella procedura fallimentare  relativamente alla 

società di cui sopra (Reg. Fall. n. 2409), conclusa nel corso dell'anno 2007; 
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- a partire dall'anno 1997,  Curatore nella procedura fallimentare Reg. Fall. n. 2259 

relativa ad una società a responsabilità limitata, conclusa nel corso dell'anno 2002; 

- nell'anno 1999, Curatore nella  procedura di Concordato Fallimentare Reg. Fall. n. 1734 

relativamente ad una impresa individuale conclusa nell'anno 2001; 

- nell'anno 2000,  Curatore nella procedura fallimentare  Reg. Fall. n. 1967 in capo ad  

impresa individuale conclusa con  Concordato Fallimentare; 

- a partire dall'anno 2002, Liquidatore Giudiziale nella procedura di Concordato 

Preventivo Reg. Fall. n. 432 relativo ad una società in nome collettivo, a tutt'oggi in fase di 

chiusura; 

- a partire dall'anno 2004,  Curatore nella procedura fallimentare Reg. Fall. n. 24 a carico 

di una società in accomandita semplice e del socio accomandatario, conclusa nell'anno 

2006; 

- a partire dall'anno 2005,   Curatore nella  procedura fallimentare Reg. Fall. n. 52 a 

carico di una cooperativa a responsabilità limitata, conclusa nell'anno 2006; 

- a partire dall'anno 2006,  Curatore nelle  procedure fallimentari Reg. Fall. n. 56 e Reg. 

Fall. n. 71 a carico di  società  a responsabilità limitata; 

- a partire dall’anno 2009,  Curatore nella procedura fallimentare Reg. Fall. n. 20 a carico 

di società a responsabilità limitata unipersonale, conclusa nell’anno 2010; 

- a partire dall'anno 2010,  Curatore nella procedura fallimentare Reg. Fall. n. 47 a carico 

di una società cooperativa; 

- a partire dall’anno 2012, Curatore nella procedura fallimentare Reg. Fall. n. 52 a carico 

di una società a responsabilità limitata; 

 -  a partire dall’anno 2012, Curatore nella procedura fallimentare Reg. Fall. n. 148 a carico 

di una società a responsabilità limitata; 

-  a partire dall’anno 2013, Commissario Giudiziale nella procedura di Concordato 

Preventivo Reg. Fall. n. 14/2013 a carico di una società a responsabilità limitata; 

- a partire dall’anno 2014, Liquidatore Giudiziale nella procedura di Concordato Preventivo 

Reg. Fall. n. 8/2013 a carico di una società a responsabilità limitata; 

- a partire dall’anno 2015, Commissario Giudiziale nella procedura di Concordato 

Preventivo Reg. Fall. n. 5/2015 a carico di una società a responsabilità limitata; 

- a partire dall’anno 2015, Curatore nella procedura fallimentare Reg. Fall. n. 124 a carico 

di una società a responsabilità limitata; 

- a partire dall’anno 2019, Curatore nella procedura fallimentare Reg. Fall. n. 4 a carico di 

una società a responsabilità limitata; 



- a partire dall’anno 2019, Curatore nella procedura fallimentare Reg. Fall. n.54 a carico di 

una società a responsabilità limitata; 

- a partire dall’anno 2020, Commissario Giudiziale Reg. Fall. N. 6 a carico di società a 

responsabilità limitata. 

A partire dal 24 marzo 2011, svolge l’incarico di  “Professionista Delegato” e “Custode” 

nelle  procedure esecutive immobiliari presso il Tribunale di Teramo RGE n. 255/2009, 

RGE n. 62/2011, RGE n. 483/2012,  RGE n. 413/2011, RGE n. 467/2011, RGE n. 

93/2004, RGE n. 330/2011, RGE n. 184/2011, RGE n. 365/2013, RGE n. 46/2015, RGE n. 

411/16, RGE n. 57/2016, RGE n. 145/17, RGE n. 100/14, RGE n. 22/19.  

E' stata componente  di Commissione di Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 

d’istruzione secondaria superiore per quanto concerne materie giuridiche ed economiche, 

nei seguenti anni scolastici 2006/2007, 2008/2009 e 2010/2011.  

 

Istruzione e formazione:         

- in data 15 marzo 1992 conseguiva il Diploma di Laurea in Economia e Commercio 

presso l’Università degli Studi di Pescara  “G. D’Annunzio” con la votazione di 105/110; 

- nell’anno 1993, conseguiva l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore 

Commercialista e Revisore Contabile presso l'Università de L'Aquila; 

- in data 13 maggio 2003, conseguiva il Diploma di Abilitazione all'insegnamento delle 

“Discipline Giuridiche ed Economiche” presso la Scuola di Specializzazione 

all'Insegnamento Secondario “R. Laporta”  dell'Università di Chieti; 

- nell’anno accademico 2007/2008 conseguiva  l’abilitazione al sostegno nella scuola 

secondaria presso l’Università degli Studi di Macerata; 

- in data 31 gennaio 2008 conseguiva il diploma di Master in “Psicologia dello Sviluppo e 

dell’Educazione” presso l’Università “Gugliemo Marconi” di Roma;  

- in data 6 marzo 2009 conseguiva altresì il diploma di Master in “Teoria e metodologia 

della valutazione nella scuola” presso l’Università “Guglielmo Marconi” di Roma; 

- in data 9 novembre 2010 conseguiva il Diploma di Perfezionamento in “Scienze della 

valutazione dell’apprendimento: strategie e metodologie didattiche” presso la For.Com. 

Formazione per la Comunicazione Consorzio Interuniversitario di Roma; 

- in data 24 marzo 2011, conseguiva il titolo di “Mediatore civile e commerciale “ai sensi 

del D. Lgs. n. 28 del 20 marzo 2010 e del D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010, presso l’Ente di 

Formazione dell’ODCEC di Napoli. 

 



Capacità e Competenze personali: madrelingua  italiana. Buona capacità di lettura, 

scrittura ed espressione anche della lingua inglese. 

L’iter formativo-professionale conseguito ha consentito l’acquisizione di ottime capacità e 

competenze relazionali nonché organizzative e tecniche oltre che artistiche.  

 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza il trattamento dei 

propri dati personali comuni e sensibili. 

 

Teramo, 23 giugno 2021 

            In fede 

                                                                                   Dott.ssa Cinzia Cianchini    

    
 

 

 

 

 

             

                  




