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CURRICULUM VITAE
GENERALITA’
Cognome e Nome: Mugnetti Alessandra
Data e Luogo di Nascita: 18.08.1970 – Pisa
Nazionalità: Italiana
Stato Civile: Coniugata
QUALIFICHE
Svolgo l'attività professionale di Dottore Commercialista dall'anno 2000, di
Revisore Legale dall'anno 2004 e come partner dello Studio Commerciale Associato
Bertini Cucini Mugnetti dall'anno 2005.
In questi anni ho maturato esperienza in materia tributaria, analisi e controllo di
gestione, specializzandomi in pianificazione e ristrutturazione aziendale, due
diligence fiscale, operativa e business due diligence.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
- collaborazione con il Dipartimento di Statistica dell’Università di Pisa, dove ho
svolto l’incarico di raccolta ed elaborazione di dati macroeconomici dei Comuni
della Provincia di Pisa e l’elaborazione dei dati risultanti dai bilanci delle aziende
iscritte alla Camera di Commercio di Pisa;
- docente del corso di matematica dell’incerto svolto per conto dell’Istituto Tecnico
Commerciale “A.Pacinotti” di Pisa.
- Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, nell’anno 2000 sono
stata iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pisa con il numero
progressivo 470, oggi Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Pisa con il numero 502, ed ho iniziato ad esercitare l’attività professionale.

- Con D.M. 13.10.2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
supplemento n.86 IV serie speciale del 29.10.2004 sono stata iscritta nel “Registro
dei Revisori Contabili” secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 27 gennaio
1992 n.88, con il numero progressivo 134679. A tutt’oggi sono iscritta a detto
Registro.
- Carica di sindaco Revisore effettivo in società ed enti del territorio Toscano:
–

Big Immobiliare Srl – Pisa;

–

Cooperativa Agricola Le Rene – Coltano;

–

Ambito Scolastico Territoriale PI125 (I.T.C. “A.Pacinotti di Pisa, I.C.
“N.Pisano” di Marina di Pisa, I.C. “G.B.Niccolini di San Giuliano Terme);

–

Ambito Scolastico Territoriale PI131 (I.P.S.I.A. “G.Fascetti di Pisa, I.C.
“Livia Gereschi” di San Giuliano Terme, I.C. Vecchiano di Vecchiano);

–

membro dell’Organismo di Sorveglianza del Fondo Pensioni
complementare per il personale della Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A;

–

GEA S.p.a. in liquidazione;

–

Ente-Parco regionale della Maremma, Ente-Parco regionale delle Alpi
Apuane, Ente-Parco regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli;

–

Ente PisanoCassa Edile;

–

Fondazione Teatro di Pisa;

–

Cooperativa sociale Coccapani;

–

S.E.Pi. S.p.A.

- Incarichi di curatore e liquidatore giudiziale presso il Tribunale di Pisa;
- nello svolgimento della mia attività professionale mi sono occupata di
ristrutturazioni aziendali e due diligence per alcune aziende del territorio pisano.
ISTRUZIONE

- 1995 - Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la facoltà di Economia
dell’Università degli studi di Pisa;
- Master di specializzazione tenuto presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
“Lo sviluppo della Piccole Medie Imprese”;
- Master di specializzazione tenuto presso la Facoltà di Ingegneria di Pisa “Lo
sviluppo del sistema qualità nell’organizzazione aziendale”.
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum
vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16
Pisa, 3 aprile 2020

