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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  BERTOGLIO, VERONICA 

Indirizzo  VIA MONTEVERDI 113, 25062 CONCESIO (BS) 
Telefono  0303366104 
E-mail  v.bertoglio@studiocossu.it; 

veronica.bertoglio@odcecbrescia.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  13.12.1980 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   
- Dal 2009 ricopre incarichi di curatore 
fallimentare, commissario giudiziale, coadiutore in 
procedure concorsuali, CTU, curatore di eredità 
giacenti, gestore della crisi in procedure di 
sovraindebitamento, CTP in contenziosi civili.  
- Da settembre 2006 collaboratrice presso studi 
professionali in Brescia. Acquisita esperienza in 
consulenza contabile e fiscale (redazione di 
bilanci, dichiarazioni dei redditi, IVA, studi di 
settore, modelli Intrastat, dichiarazioni Black 
List, comunicazioni anagrafe tributaria, tenuta 
contabilità, pratiche presso Agenzia delle Entrate 
ed Equitalia), procedure concorsuali, consulenza 
alle aziende in crisi, CTU, CTP, corporate 
governance. Ricoperti incarichi di sindaco 
effettivo con controllo contabile e di membro di 
Organismi di Vigilanza.  
- Mediatore civile e commerciale.  
- Anno 2011: docente serale di contabilità presso 
istituti privati.  
- Da settembre 2004 a settembre 2007 praticante 
commercialista presso studi professionali in 
Brescia.  
- Da settembre 2002 a dicembre 2003 impiegata 
amministrativa presso l’ufficio fidi della società 
ING LEASE ITALIA SPA. Mansioni svolte: analista di 
bilancio, istruttoria fidi.
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 



  - Febbraio 2008: abilitata alla professione di 
Dottore Commercialista presso l’Università degli 
Studi di Brescia nella seconda sessione 2007. 
Iscritta all’Albo dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia 
al n. 1881/A; iscritta nel registro dei revisori 
contabili. 
- Anno accademico 2005/2006: laurea specialistica in 
Consulenza aziendale e libera professione presso 
l’Università degli Studi di Brescia, votazione: 
110/110 con lode. Titolo della tesi di laurea: 
“L’introduzione dei principi contabili internazionali 
IAS – IFRS nel contesto di Basilea II: problemi, 
vincoli e opportunità”. 
- Anno 1999: diploma di maturità conseguito presso il 
Liceo classico Arnaldo di Brescia. 
Corsi di specializzazione 
- IV Corso “LA CRISI D’IMPRESA: DIAGNOSI, GESTIONE E 
TURNAROUND” presso la Scuola di Alta Formazione della 
Lombardia (2018-2019). 
- Corso di perfezionamento in “Il software 
gestionale: l’applicazione al sistema di contabilità 
generale e bilancio” organizzato dall’Università 
degli Studi di Brescia, con la collaborazione della 
regione Lombardia, Fondo Sociale Europeo, Ministero 
del Lavoro (anno 2006). 
- Corso di perfezionamento in “Analisi, modellazione 
e implementazione di data base con microsoft Access” 
organizzato dall’Università degli Studi di Brescia, 
con la collaborazione della regione Lombardia, Fondo 
Sociale Europeo, Ministero del Lavoro (anno 2005). 
- Corso di perfezionamento in “Evoluzione 
dell’internal auditing e dei controlli esterni” 
organizzato dall’Università degli Studi di Brescia, 
con la collaborazione della regione Lombardia, Fondo 
Sociale Europeo, Ministero del Lavoro (anno 2004). 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 
  INGLESE 

• Capacità di 
lettura 

 BUONA 

• Capacità di 
scrittura 

 BUONA 

• Capacità di 
espressione orale 

 BUONA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Ritengo di possedere buone capacità relazionali e di 
apprendimento, accompagnate da serietà, impegno ed 
ambizione.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  - Buona conoscenza dei programmi operanti in ambiente 



TECNICHE 
 

Windows. 
- Buona conoscenza del pacchetto Office, in 
particolare Word, Excel e Power Point. 
- Conseguita nell’anno 2004 la Patente Europea del 
computer (ECDL). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Studi di pianoforte al Conservatorio di Brescia Luca 
Marenzio. Diplomata in Teoria e Solfeggio. 

 
PATENTE  B 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo il decreto 
legislativo 196/2003, per attività 
di reclutamento e selezione. 
 

Veronica Bertoglio 


