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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I TA E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MONICA GOLFERA 
Indirizzo  P.ZZA DEI MARTIRI 1943 – 1945 N. 3 - BOLOGNA 
Telefono  051/245313 

Fax  051/250657 
E-mail  golferamonica@gmail.com 

mgolfera@dottcomm.bo.legalmail.it 
 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita  12 GIUGNO 1959 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1985 - OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Svolgo attività libero professionale di Commercialista con decorrenza ed anzianità di 

iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna 
dall’anno 1985 – n. 564/A 

• Tipo di azienda o settore  Studio commerciale  
• Tipo di impiego  Titolare unica dello studio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza e assistenza ad aziende di piccole e medie dimensioni in materia fiscale e 
amministrativa, contezioso tributario, incarichi di sindaco; 
- incarichi giudiziali di Curatore, Commissario Giudiziale e Commissario Liquidatore; 
- incarichi di Curatore di eredità giacenti; 
- incarichi di Amministratore di sostegno e Tutore; 
- incarichi di CTU penale; 
- incarichi di CTU contabile in procedure esecutive immobiliari e procedimenti di 
divisione giudiziale; 
- incarichi di Amministratore e Custode Giudiziario  ex Legge 575/1965 in relazione a 
misure di prevenzione patrimoniale nei confronti di soggetti indiziati di appartenere  ad 
associazioni di tipo mafioso e/o comunque di soggetti giudicati socialmente pericolosi,   
- incarichi di custode giudiziario di beni mobili, materiali ed immateriali – quote di so-
cietà di persone di capitali – ed immateriali sottoposti a sequestro conservativo 
nell’ambito di giudizi civili e penali; 
Nomine tutte del Tribunale Civile e Penale di Bologna, 
- incarichi di Consulente tecnico del Pubblico Ministero presso la Procura della 
Repubblica di Bologna; 

 
 

• Date (da – a)  1982 - 1984 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DOTT. ALESSANDRO ARTESE – Commercialista in BOLOGNA 

• Tipo di azienda o settore  Studio commerciale 
• Tipo di impiego  Praticante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza contabile e amministrativa ad aziende di piccole dimensioni, assistenza 
fiscale a privati, procedure concorsuali in genere; 
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• Date (da – a)  1980 - 1982 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Mazzanti Arredamenti – Bologna; 

• Tipo di azienda o settore  Industria arredamenti per negozi e locali aperti al pubblico 
• Tipo di impiego 

principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Dipendente 
 
Amministrazione e contabilità 
 

• Date (da – a)  09/1978 a 09/1980 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Commercialista Dott. Fabio Francioni – Bologna 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Impiegata  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Amministrazione e contabilità 

 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
   
   

• Date (da – a)  2008-2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Formazione Professionale Continua per Dottori Commercialiste ed Esperti Contabili ex 

dlgs 139/2005  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Aggiornamento materie professionali  

• Qualifica conseguita  Rispetto dell’obbligo formativo annuale e triennale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
   

• Date (da – a)  1984 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Ragioniere Commercialista –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Ragioniera Commercialista  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
   

• Date (da – a)  1972-1978 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 I.T.C. Luigi Tanari  - Bologna – Via Marchetti n. 22 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnico Commerciale 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e perito commerciale (voto 59/60)  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
MADRELINGUA  ITALIANA 
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ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO  
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO  

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

 § dal gennaio 2017 ad oggi membro del Collegio dei Revisori dell’Ordine Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna; 

§ dal marzo 2017 ad oggi Presidente della Commissione di studio “Amministrazione 
giudiziaria e custodia dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” 
presso dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna; 

§ dal  22.01.2015 al 31.12.2016 membro della Commissione di studio “Amministra-
zione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati” istituita nell’ambito dell’area 
Funzioni Giudiziarie del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili Ministero della Giustizia – Roma; 

§ dal marzo 2013 al 31.12.2016 Presidente della Commissione di studio “Ammini-
strazione giudiziaria e custodia dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità or-
ganizzata” presso dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Bologna; 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 // 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza di Word, Excel, acquisita attraverso corsi di formazione e quotidiano 
utilizzo dei programmi. 
Buona conoscenza di gestionale PROFIS per elaborazione bilanci e relazioni, acquisita 
nello svolgimento della professione. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 PITTURA - CUCINA -  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 - ISCRITTA ALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI 
CONTABILI DI BOLOGNA N. 564/A  
- Iscritta all’Albo dei Revisori Contabili ai sensi D. LGS. 27 Gennaio 1992 N. 88 
tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia, a seguito di domanda presentata in data 
09.01.1993; 
- ISCRITTA all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice tenuto dal Tribunale di Bologna 
nelle specializzazioni Esperto contabile-amministrativo e di consulenza aziendale, 
Esperto in materia patrimoniale ed Esperto in materia di procedure concorsuali con de-
correnza 18.03.1996; 
- iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice e Albo dei Periti Penali tenuto 
presso il Tribunale di Bologna nella Sezione “Dottori Commercialisti Ragionieri Esper-
ti Contabili” con decorrenza 02.04.2012; 
 

 



C.V. Monica Golfera 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  // 
 
 

ALLEGATI  // 
 


