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INFORMAZIONI PERSONALI 

Silvia Marelli 
dottore commercialista 
revisore legale 

 

   Corso di Porta Vittoria,28, 20122 Milano  

  0225062503 

 silvia.marelli@maquale.it 
 

PEC: silvia.marelli@odcecmilano.it 
 
 
  

Sesso F | Data di nascita 14/02/1973 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Da maggio 2015 ad oggi  Svolgo l’attività professionale in proprio, occupandomi prevalentemente di: 

 

- redazione di bilanci di società di produzione; di servizi; immobiliari; 

- consulenza nella costituzione di associazioni e fondazioni Onlus; 

- consulenza fiscale ad associazioni con attività non commerciale e commerciale; 

- predisposizione di dichiarazioni dei redditi di società e persone fisiche; 

- revisione di società in ottica di acquisizione; 

- operazioni straordinarie; 

- redazione di perizie di valutazione di azienda; 

- consulenza tecnica al Giudice in sede civile, in ambito contabile; 

- problematiche connesse alla fiscalità internazionale, con particolare  

riferimento alla tematica dei prezzi di trasferimento; 

- incarichi di sindaco effettivo e revisore legale in società per azioni 

 e società a responsabilità limitata. 
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Da settembre 2007 a maggio 
2015 

Collaborazione con studio di dottori  

commercialisti  in Milano, maturando esperienza in  materia di: 

- redazione di bilanci di società di produzione; di servizi; immobiliari; 

-  attività di reporting; 

- consulenza nella costituzione di associazioni e fondazioni Onlus; 

- consulenza fiscale ad associazioni con attività non commerciale e commerciale; 

- predisposizione di ricorsi; 

- predisposizione di dichiarazioni dei redditi di società e di persone fisiche; 

- revisione di società in ottica di acquisizione; 

- operazioni straordinarie; 

- redazione di perizie di valutazione di azienda e di beni; 

- analisi di problematiche connesse alla fiscalità internazionale; 

- assunzione di incarichi di Presidente del collegio sindacale e sindaco 

 effettivo, cui è affidata l’attività di revisione legale dei conti,  

in società per azioni e società a responsabilità limitata. 
 

 

Da gennaio 2007 a luglio 2007  Collaborazione con lo Studio Internazionale Tributario in Milano, maturando 

esperienza in  materia di: 

- redazione di bilanci di società di produzione; di servizi; immobiliari; 

- predisposizione di ricorsi; 

- predisposizione di dichiarazioni dei redditi, con particolare riguardo 

 alla fattispecie delle persone fisiche dipendenti di multinazionali  

distaccate all’estero; studio ed esame delle problematiche connesse. 

- consulenza fiscale e societaria. 
 

 

Da novembre 2004 a dicembre 
2006  

Collaborazione con lo Studio Villani e Zambelli in Milano, maturando 

 esperienza in  materia di: 

- redazione di bilanci di società di produzione; di servizi; immobiliari;  

- attività di reporting; 

- predisposizione di ricorsi; 

- predisposizione di dichiarazioni dei redditi di società e persone fisiche; 

- revisione di società in ottica di acquisizione; 

- collaborazione alla stesura di perizie di valutazione di azienda; 

- consulenza fiscale e societaria; 

- assunzione di incarichi di sindaco effettivo in società a responsabilità limitata. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Da novembre 2002 a ottobre 
2004  

Collaborazione con lo Studio La Croce in Milano, maturando 

 esperienza in  materia di: 

- redazione di bilanci di società di produzione; di servizi; immobiliari,  

di costruzione e di gestione; 

- predisposizione di dichiarazioni dei redditi; 

- operazioni straordinarie; 

- revisione di società in ottica di acquisizione; 

- redazione di contratti; 

- consulenza fiscale e societaria. 
 

Da febbraio 2002 a ottobre 2002 Collaborazione con lo Studio Ghiglione e Ghio in Milano, maturando esperienza in : 

- consulenza tecnica di parte in procedimenti penali; 

- predisposizione e controllo di bilanci; 

- redazione e controllo di dichiarazioni dei redditi per società di capitali e persone fisiche; 

- consulenza fiscale e societaria. 
 

Da maggio 1998 a gennaio 2002 Tirocinio e collaborazione presso lo Studio Fiscale Societario in Milano, maturando 

 esperienza in: 

- redazione di bilanci in forma ordinaria e abbreviata; 

- predisposizione di dichiarazioni dei redditi di società e di persone fisiche; 

- consulenza nella costituzione di associazioni; 

- consulenza fiscale ad associazioni con attività non commerciale e commerciale;  

- contabilità ordinaria e semplificata; 

- verifiche sindacali; 

- consulenza fiscale e societaria. 
 

1993 -1998 Laurea in Economia e Commercio- indirizzo professionale  

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Lingua madre Italiano  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese   C1 C2 C1 C1 C1 

  

  

 1.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

e 
 

 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente avanzato Utente avanzato 

  

Patente di guida B 

  

Abilitazioni 

 

Luglio 2002; Iscrizione nel registro dei revisori legali presso il Ministero di Giustizia. 

 

Gennaio 2002 : esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore 
commercialista. 

 

 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


