Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome e Cognome
Data di nascita

Silvia Pedroni
17/01/1971

Posizione per la quale è Sindaco effettivo della società Seribo Srl
inoltrata
la
candidatura
(specificare per ogni cv una sola
posizione tra quelle aperte)

Particolari
competenze
e Da circa dieci anni svolge l’attività di sindaco/revisore di società, cooperative ed enti
Esperienze
professionale pubblici che le hanno permesso di acquisire competenza professionale in materia. Tra
maturate con riferimento alla le esperienze professionali sono elencati gli attuali incarichi.
posizione per la quale è inoltrata
la candidatura

Particolare Motivazione e Tale incarico le darebbe la possibilità di approfondire la propria esperienza
Interesse alla posizione per la professionale in nuovi settori di attività.
quale è inoltrata la candidatura

Istruzione e formazione
Titolo di Studio

Diploma di Perito Aziendale e Corrispondenti in lingue estere
Conseguito nell’anno 1990 presso L’Istituto Rosa Luxemburg di Bologna
Votazione finale: 58/60 (cinquantotto su sessanta).
Laurea in Economia e Commercio
Conseguita il 29/03/1996 presso l’Università di Bologna
Votazione finale: 105/110 (centocinque su centodieci)
Titolo della tesi: La tassazione del patrimonio in Italia. Materia: Scienza delle finanze.

Ulteriori Qualifiche Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista

Conseguita il 08/09/2000 – Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti di Bologna al n.
1770/A.
Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili
Con provvedimento del 27/07/2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, supplemento n. 67 – IV serie Speciale – del 24/08/2001 risulta
iscritta al n. 121784 del registro

Esperienze Professionali
Dottore Commercialista
Studio: Via Elio Bernardi n. 8/14 - 40133 Bologna
Consulente fiscale
Presso il Centro Servizi M.C.L. Bologna Srl – Via Lame n. 118 – Bologna
Collegio Sindacale
Attualmente è Presidente del Collegio sindacale della società Sirte Srl e della cooperativa
Sollievo soc. coop. Sociale, entrambe con sede in Bologna.Attualmente è membro del
Collegio Sindacale della cooperativa edificatrice Il Focolare a R.L.” con sede in Castenaso(Bo), della società Centro Agricoltura Ambiente Srl - con sede in Crevalcore, della
Cooperativa Aurora con sede in Bologna, della società ISI Service Emilia Romagna soc.
cons. a R.L. con sede in Bologna, del consorzio CIRES Bologna Ferrara soc. coop. Con
sede in Bologna e della cooperativa artigiana di abitazione con sede in Bologna. E’ revisore contabile della cooperativa sociale Villaggio del Fanciullo con sede in Bologna e
associazione Centro Agricoltura Ambiente con sede in Crevalcore (Bo). E’ revisore del
Comune di San Pietro in Casale (Bo). E’ infine revisore di una decina di cooperative appartenenti al consorzio COPALC Bologna.

Conoscenze linguistiche

Eventuali referenze

Discreta conoscenza delle lingue francese ed inglese.

