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ALMICI CRISTINA
VIA SOLFERINO N. 56, 25021 BAGNOLO MELLA (BS), ITALIA
+39-0309937570
+39-0309937570
cristina.almici@rekonta.it
Italiana
26 GIUGNO 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 2014 (tuttora in carica)
• dal 2014 (tuttora in carica)
• dal 2012 (tuttora in carica)
• dal 2011 al 2014
• dal 2011 al 2012

• dal 2011 al 2012

• dal 2010 al 2012
• dal 2009 (tuttora in carica)
• dal 2009 (tuttora in carica)
• dal 2006 al 2012
• dal 2003
• dal 2002 (tuttora in corso)
• dal 2001 (tuttora in corso)
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Membro del Consiglio di Amministrazione di Autostrade Centro Padane Spa di
Cremona
Revisore legale dei conti di Cooperative
Membro del Collegio sindacale dell’INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
di Roma
Presidente del Collegio sindacale del SINCROTRONE TRIESTE S.C.p.A., Società
Consortile per Azioni, riconosciuta dalla Legge 370/99 come società di interesse
nazionale
Revisore dei conti in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
ricerca (MIUR) dell’ambito scolastico territoriale BS005 comprendente i seguenti istituti:
 Istituto Agrario “G. Pastori” di Brescia
 I.C. Tito Speri Centro 2 di Brescia
 Circolo didattico di Flero (BS)
Revisore dei conti in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
ricerca (MIUR) dell’ambito scolastico territoriale BS013 comprendente i seguenti istituti:
 Liceo scientifico “Leonardo” di Brescia
 I.C. Centro 3 di Brescia
 I.C. di Bovezzo (BS)
Membro del Consiglio di Amministrazione della società CO.G.E.S. SPA con sede in
Bassano Bresciano (BS) svolgente attività di raccolta e trasporto rifiuti nel comprensorio
della Bassa Pianura Bresciana Centrale
Revisore unico del Comune di Pontevico (BS)
Revisore unico del Comune di Verolanuova (BS)
Membro del Collegio sindacale, e attualmente Presidente del Collegio sindacale,
dell’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari (BS)
Incarichi professionali in materia societaria disposti dal Tribunale di Brescia in qualità di
perito
Revisore della A.V.I.S. di Bagnolo Mella (BS)
Presidente e/o componente di collegi sindacali e organi di revisione contabile di società
Via Solferino n.56 – 25021 Bagnolo Mella (BS)
Tel. 0309937636 e-mail cristina.almici@rekonta.it
Cod. fisc. LMC CST 69H66 B157J – P. IVA 02133800983

• dal 2001
• dal 2000
• dal 1998 (tuttora in corso)

di capitali e società cooperative
Revisore dei conti
Libero professionista con titolo di Dottore Commercialista
Presidente e/o componente dell’organo amministrativo di società di capitali e/o
liquidatore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• nel 2001
• nel 2000
• dal 1996 al 2000
• nel 1996
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• nel 1988

AREA DI SPECIALIZZAZIONE
PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro dei Revisori contabili al n.119809 come da Decreto
Ministeriale 02/02/2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Supplemento n.13 Serie
speciale n. IV del 13/02/2001
Iscrizione presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia al n.947
modificata al n. 1412 del nuovo Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
contabili di Brescia
Praticante e collaboratore di Dottori commercialisti con esperienza maturata nel settore
fiscale, aziendale e amministrativo
Laurea in Economia aziendale presso l’Università degli studi di Brescia
Specializzazione in economia aziendale e di impresa
Diploma in ragioneria presso l’Istituto Tecnico commerciale Don Primo Mazzolari di
Verolanuova (BS)
- Consulenza in materia societaria e tributaria, adempimenti amministrativi,
fiscali e redazione di bilanci
- Controllo di gestione ed analisi economico–finanziaria per conto e presso imprese
(industriali,
finanziarie).
Iscrizione commerciali,
nel Registro dei
Revisori contabili al n.119809 come da Decreto Ministeriale
- 02/02/2001
Predisposizione
pubblicato
di nella
business
Gazzetta
planUfficiale
finanziari,
Supplemento
reportingn.13
e Serie
attività
speciale
di n. IV del
13/02/2001
monitoraggio necessari alla gestione diretta in qualità di interlocutore
Iscrizioneper
presso
l’Ordine
dei Dottori
Commercialisti di Brescia al n.947 modificata al n.
principale
i rapporti
tra banca
e impresa.
del nuovo
Ordineprofessionali
dei Dottori Commercialisti
e degli Espertiecontabili
- 1412
Consulenza
e servizi
in materia di pianificazione
gestionedi Brescia
Praticante e collaboratore di Dottori commercialisti con esperienza maturata nel settore fiscale,
finanziaria
aziendale e amministrativo
Laurea in Economia aziendale presso l’Università degli studi di Brescia, voto di laurea 102/110

FORMAZIONE PROFESSIONALE
• dal 2008 ad oggi
• dal 2007 ad oggi
• dal 2004 ad oggi

Euroconference
Master
Breveaziendale e di impresa
Specializzazione
in economia
Revisore dei conti
Seminari professionali sugli Enti locali
Formazione professionale obbligatoria per l’aggiornamento continuo della
Libero professionista
con titolo di Dottore
Commercialista
Professione
di Dottore Commercialista
e Revisore
Contabile
Diploma in ragioneria presso l’Istituto Tecnico commerciale Don Primo Mazzolari di Verolanuova
(BS)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE

FRANCESE

BUONA

BUONA

BUONA

BUONA

BUONA

BUONA
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ NELL’USO DELLE

ITALIANO

Ottima capacità di operare in team di professionisti e di collaboratori
Ottima capacità di organizzare il lavoro
proprio e quello dei propri collaboratori
INGLESE
FRANCESE
e di coordinarlo per il raggiungimento degli obiettivi proposti
Buona conoscenza dell’uso dei computer e delle reti aziendali, buona conoscenza
di programmi software aziendali e fiscali

Eccellente

TECNOLOGIE
BUONA

BUONA

BUONA

BUONA

BUONA

BUONA

Ottima capacità di operare in team di professionisti e di collaboratori
Ottima capacità di organizzare il lavoro proprio e quello dei propri collaboratori
e di coordinarlo per il raggiungimento degli obiettivi proposti
Buona conoscenza dell’uso dei computer e delle reti aziendali, buona conoscenza
di programmi software aziendali e fiscali

Eccellente
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