
Silvia di Palma – CURRICULUM VITAE 

 

Informazioni personali: 

Nome    Silvia 

Cognome    di Palma 

Data e luogo di nascita Ivrea  ( TO) – 18.08.1978 

Domicilio Professionale  Via Strusiglia n.22d – Ivrea ( TO) 

Numero telefono   0125-635935 

Indirizzo e-mail  dipalma@studiofiscale.net 

Indirizzo e-mail pec  info@pec.studiofiscale.net  

Nazionalità    italiana 

 

Iscrizioni e abilitazioni professionali 

Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

Iscritta all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ivrea Pinerolo Torino al n. 
3164 ( ex 2824) dal 12.06.2007 . 

Iscritta al registro dei Revisori Contabili al n. 147872 formato con Decreto del Ministero di 
Grazia e Giustizia del 29.10.2007 ( G.U. n. 90  del 13.11.2007)  

Studi e formazione 

Laurea in economia Aziendale presso Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia. 

Diploma di Ragioniere Perito Programmatore presso Istituto Tecnico Commerciale Statale “G. 
Cena “ di Ivrea.  

 

 

 

 

 



Esperienze professionali 

Dall’anno 2008 esercizio della professione  di Dottore Commercialista in forma autonoma, 
titolare di studio professionale in Ivrea maturando molteplici esperienze nei seguenti ambiti 
professionali: 
 
Consulenza fiscale e societaria in materia di operazioni straordinarie  (trasformazioni, 
conferimenti, affitto e  liquidazioni  di azienda , etc); 
Redazione di perizie per operazioni straordinarie ( conferimenti di aziende e trasformazioni);  
Redazione di perizie per valutazioni di azienda e di quote aziendali; 
Redazione di perizie per ricostruzioni contabili; 
Attività di revisione contabile; 
Assistenza alla fase di avvio di nuove attività e alla scelta della forma giuridica adatta; 
Consulenza, ricerca ed assistenza relativa ai finanziamenti alle imprese ( ad. Sabatini); 
Contabilità ordinaria e semplificata ( Società di Capitali, Società di Persone e ditte 
individuali),  liquidazioni IVA, stesura bilanci e dichiarazioni  fiscali, adempimenti contabili e 
fiscali; 
Dall’anno 2010 attività di Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Ivrea , 
maturando esperienze in ambito di valutazioni di aziende, perizie contabili, bancarie etc; 
Corsi di contabilità generale presso Aziende  private; 
Attualmente sindaco presso la Cooperativa Mary Poppins S.c.S. – Via Torino n. 20 – Ivrea . 
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Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 – GDPR 679/16. 
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