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Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali Rosanna Chiesa 
  

Professione attuale  
Lavoro o posizione ricoperti Dottore Commercialista iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea-

Pinerolo-Torino al n. 1420 
Principali attività e responsabilità Titolare di Studio Commercialisti, membro del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Ivrea-Pinerolo-Torino 
Tipo di attività o settore Studio dottori commercialisti che opera principalmente nel campo della consulenza societaria, in 

ambito contabile, amministrativo e fiscale; passaggi generazionali. Assistenza nei rapporti con il 
sistema bancario. Società tra professionisti. Clienti di riferimento sono principalmente soggetti giuridici 
che operano sia sul mercato nazionale che internazionale.  

  

Abilitazioni professionali  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Date 
 Titolo della qualifica rilasciata 

 

• Dal Maggio 1993: Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea-
Pinerolo-Torino al n. 1420 per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

 
• Dal Novembre 1999: Revisore Legale iscritta al Registro Revisori Legali tenuto presso il MEF al n.

n° 109986, D.M.25/11/1999 in G.U. n. 100 del 17/12/99 

• 01-01-2014: Revisore Enti Locali iscritta al Registro Revisori Enti Locali 
 
• Dal 2006: Mediatore e Formatore oggi ai sensi del D.Lgs 28/2010  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Materie societarie; valutazioni di aziende; rapporti con il sistema bancario; successioni e passaggi 
generazionali; amministrazioni patrimoni immobiliari; diritto civile e commerciale applicato alle realtà 
aziendali e professionali. Incarichi sindacali in soggetti privati e pubblici operanti nel settore 
industriale, finanziario e no-profit 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

• Come mediatore opero presso ADR Piemonte; Servizio di Conciliazione della C.C.I.A.A. di Torino; 
RE.MEDI.O 

 
• Come formatore opero presso ADR Piemonte e Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Firenze 
  

Istruzione e formazione  

Date Febbraio 1992 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Dottore Commercialista 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Esercito la professione a seguito dell’abilitazione presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Ivrea-Pinerolo-Torino; il mantenimento dell’abilitazione prevede il conseguimento 
ai sensi dell’ordinamento professionale dei crediti di formazione professionale continua. 

  

Corsi di formazione in materia 
di mediazione   

 
Universitas Mercatorum 

 

 
12-12-2013: la mediazione civile e commerciale: l’impatto della riforma nella gestione delle procedure 

Camera arbitrale del Piemonte • 29-10-2010: “Le novità in materia di mediazione civile e commerciale - Incontro di 
approfondimento sul D.Lgs. n. 28/2010” 

• 21-07-2011: mediation in International Commercial Disputes - A one day professional 
development workshop - Corso di formazione avanzata per mediatori internazionali (Mediation in 
Europe Europe for Trining MEET – with the supporto f the EU Commission under Specific 
Programme “Civil Justice” 2007-2013) 

ADR Piemonte 22/25/29-05-2012: corso di aggiornamento per mediatori ai sensi dell’art. 18 lett. G) del D.M. 
180/2010 

 


