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• Nel 200 1 ha conseguito il diploma di Laurea in Economia e Commercio presso la facoltà di

economia dell'Università degli Studi di Genova;

• Da maggio 2001 a gennaio 2005 ha svolto attività di tirocinio per la professione di
commercialista e di revisore contabile prima presso lo studio del Dott. Francescantonio

Anastasio e poi presso lo studio della Dott.ssa Francesca Rusao di Genova;

• Da Gennaio 2005:
L docente di corsi di contabilità base ed avanzata presso la società I.S.V.A.P. S.a.S.

di Genova;
2. da gennaio 2005 a Settembre 2005 consulente esterna con contratto a progetto presso

la Regione Liguria per ilcontrollo sulla rendicontazione dei fondi sociali europei per

l'obiettivo 3;
3. abilitata alla professione di Dott. Commercialista ed iscritta all'albo dei dottori

commercialisti da novembre 2005;

4. iscritta all'albo dei reviaori contabili dall'anno 2007;

5. titolare dello Studio Carbonaro di Genova dove esercita la propria attività di

commercialista e revisore contabile. Inparticolare, hapotuto svolgere attività di :

- consulenza fiscale, contabile, tributaria e societaria per società di persone,

società di capitali e ditte individuali;

- redazione bilanci società di capitali;
- assistenza e consulenza nei rapporti con gli Istituti bancari. Verifica ed analisi

nel calcolo di anatocismo, usura oggettiva e soggettiva;



analisi degli aspetti legali, fìscalì, contabili e gestionali delle procedure

fallimentari e concorsuali ingenerale;

• Da giugno 2006 delegata dal Tribunale di Genova alle vendite nelle procedure di
esecuzione immobiliare e custode dei relativi immobili (ad oggi n. 16 esecuzioni chiuse e n.

7 in corso).

• Dall'anno 2008 iscritta all'Albo dei Periti del Tribunale di Genova e, pertanto, consulente

tecnica di ufficio ;

• Dall'anno 2009 curatore fallimentare (Imperiale S.r.L., Aura S.r.L. •Mongiardino S.rL.);

• Dal mese di giugno 2017 iscritta all' albo degli annninistratori giudiziari sia nella sezione
ordinaria che nella sezione esperti ingestioni aziendali (0.1171).
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