
   

  
 

 

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 T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MIGLIORINI  FLAVIA 
 

Data di nascita  MONTEVARCHI 26/10/1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Associato Cantini Migliorini 

52025 Montevarchi (AR) via Cataliotti n.16 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Professionista associato 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1991/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Economia e Commercio 

Università di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia Diritto Scienze aziendali 

• Qualifica conseguita  Dottore in economia con voto 110/110 e lode 

 
 

• Date (da – a)  1998/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master in diritto tributario 

Tax consulting firm sede di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto tributario 

• Qualifica conseguita   

 
 

• Date (da – a)  2002/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master in operazioni straordinarie di impresa 

Euroconference sede di firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto societario 

• Qualifica conseguita   



   

  
 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso in diritto fallimentare 

Corso sulla nuova disciplina delle esecuzioni immobiliari 

Corso sull’applicazione degli Ias 

• Qualifica conseguita   

 
 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso per mediatore civile 

Università di siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mediazione civile 

• Qualifica conseguita   

 
 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro studi enti locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso revisore enti locali 

• Qualifica conseguita  Abilitazione per iscrizione all’albo revisori enti locali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• 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 2001 esercito la professione di Dottore commercialista. In virtu’ di tale attività da sempre 
interagisco con realtà industriali e commerciali 
Abituata a lavorare da sola ed in gruppo, con dipendenti e con altri professionisti 

 

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. 

 Svolgo abitualmente funzioni di coordinamento nei riguardi del personale con cui interagisco.  
Dal 2011 sono presidente del Tennis Club Montevarchi srl 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo del computer e principali applicativi Microsoft (Es.Word Excel), programma di contabilità 
e fiscale 

 



   

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 DISEGNO 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscrizione all’Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Arezzo al n.532 dal 08/03/2001 

 

Iscrizione al registro dei revisori legali al n.128861 dal 09/04/2003 

 

Iscrizione al registro dei revisori enti locali 

 

 
 

INCARICHI PRINCIPALI  Dal 2003 al 2009 componente del Cda per la società a partecipazione pubblica (Comune di 
Montevarchi) AFMontevarchi spa relativa alle farmacie comunali 

 

Dal 2007 al 2010 incarico di revisore unico presso una spa a partecipazione estera Germania 

 

Incarico come componente nel Collegio sindacale di varie società spa e società cooperative 

 

Dal 2016 componente del Cda per società a partecipazione mista pubblica e privata Csai spa ( 
Comune di Montevarchi, Terranuova Bracciolini, Cavriglia e altri) relativa alla gestione impianti 
per i rifiuti 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i.. 
  
Montevarchi, 30.01.2017  
 
firmato in originale 
 


