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Bernero – Barazzotto 
COMMERCIALISTI 

CURRICULUM VITAE 

 
Nata a Biella il 8 novembre 1971 
Residente in Biella – Strada Antica di Andorno 21 ter 
Studio: Biella – Via Trieste n. 13 – tel. 015 28616 fax 015 23848 
  Milano – Piazza San Marco 1 – tel. 02 84922628 fax 02 38237149  
             
Titoli di studio e iscrizione in Albi 
 
A) Curriculum scolastico 
Diploma di Ragioniere conseguito presso l’I.T.C.A “B.V.O.” di Biella  nel 1991 
Laurea in Economia e  Commercio, Università degli Studi di Pavia il 07/04/1997  
 
B) Iscrizione ad Albi professionali e Registri 
Iscritta al Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Vercelli e Biella il 
19/06/1996. 
Dal 02/10/1998 iscritta al Collegio dei ragionieri e Periti Commerciali  di Biella fino al 
29/06/2001. 
Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella dal 
29/06/2001 al n. 279/A. 
Iscritta nel Registro dei Revisori Legali, pubbl. G.U. del 17/12/1999 al n. 109911 
 
Esperienze lavorative 
 
Dal 1991 ho collaborato con lo Studio Bernero – Barazzotto, studio professionale di 
Biella, prima come praticante Ragioniere, poi come Ragioniere professionista 
autonoma, in seguito come praticante Dottore commercialista e socia. 
Attualmente con i miei Studi in Biella e  in Milano, svolgo attività di consulenza 
professionale, contabile, societaria e tributaria di varie realtà sociali principalmente del 
Biellese.  
 
Le competenze personali, integrate, ove necessario, con quelle di colleghi e di legali con 
cui collaboro attivamente, vengono impiegate in modo coordinato anche per eseguire 
interventi di natura straordinaria: - di analisi della situazione e valutazione delle 
aziende; - di assistenza nelle trattative e negli aspetti fiscali relativi alle acquisizioni e 
cessioni di aziende, rami di aziende, pacchetti azionari di controllo o di minoranza; - di 
preparazione di rapporti di due diligence per società che acquistano o vendono aziende, 
rami aziendali; - di esame della documentazione societaria e di quella relativa ad 
immobili e contratti; - studi di fattibilità ed esecuzione di operazioni di 
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ristrutturazione societaria, incluse fusioni, conferimenti, scissioni, trasformazioni, 
liquidazioni di società ed enti. 
 
Revisore legale, sindaco unico, sindaco effettivo e supplente di diverse società private e 
pubbliche dal 2001 il tutto come da “scheda persona con cariche” attualmente ricoperte 
allegata alla presente, oltre che della CCIAA di Biella e Vercelli, dell’ASL di Biella e 
dell’Unione Industriale Biellese.  
 
Membro dell’organismo di vigilanza di Finpiemonte Partecipazioni spa, Curatore 
fallimentare, professionista delegato alle esecuzioni immobiliari e CTU per il Tribunale 
di Biella dal 2003.     
 
Consigliera dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Biella dal 
01.01.2013 al 31.12.2016. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra citati ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 
 
Biella, 30 maggio 2018 
 
        (dott.ssa Federica Casalvolone) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


