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Giulia Orsi Carbone 
Dottore Commercialista 

Revisore Contabile ed EELL 
 

 

DATI ANAGRAFICI 

 Nata a Tortona il 20 settembre 1968; 

 Residente a Tortona in strada Ribrocca 2m; 

 Coniugata, tre figli. 

 

CARRIERA SCOLASTICA 

 Diploma di “Ragioniere e Perito Commerciale” conseguito presso l’Istituto Dante 

Alighieri di Tortona, votazione: 60/60; 

 Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l’Università Commerciale Luigi 

Bocconi di Milano, votazione : 110/110 e lode. 

 
ESPERIENZE ED INCARICHI PROFESSIONALI 

 Dottore Commercialista iscritto all’Albo dal 1993, titolare dello Studio Orsi 

Carbone con sede in Tortona in via Giancarlo Pernigotti 13; 

 Membro del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

di Alessandria; 

 Tesoriere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Alessandria; 

 Membro dell’Osservatorio Regionale per i servizi telematici presso la Direzione 

Regionale delle Entrate di Torino; 

 Membro del Collegio Sindacale della società Gestione Acqua SpA con sede in 

Cassano (Al) 

 Membro del Collegio dei Revisori del Consorzio C.I.S.A. con sede in Tortona (Al); 

 Revisore dei conti dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Alessandria; 

 Già collaboratrice e libera professionista presso due Studi Dottori Commercialisti di 

Milano dal 1992 al 1997; 

 Già docente corso contabilità ordinaria, semplificata e controllo di gestione 

organizzato dalla società GE.KON Sas di Torino; 

 Già rappresentante fiscale in Italia di una società di telecomunicazioni di Londra; 
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 Già Sindaco effettivo e membro del Consiglio di Amministrazione di varie società 

con sede in Milano, Pontoglio, Tortona e Volpedo. 

 
TITOLI PROFESSIONALI 

 Dottore Commercialista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Alessandria  al n. 555 sezione A; 

 Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista con Esame di Stato seconda 

sessione 1992; 

 Revisore Contabile iscritto al n. 93031 del Registro  dei Revisori Contabili dal 

15/10/1999 (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2/11/1999); 

 Revisore Enti Locali iscritto al Registro dei Revisori Enti Locali presso il Ministero 

dell’Interno. 

 
ESPERIENZE E COMPETENZE 

 Adempimenti contabili e fiscali, consulenza amministrativa, societaria e 

previdenziale di soggetti titolari di partita IVA (persone fisiche, società di persone e 

società di capitali, società cooperative di produzione e lavoro, consorzi con attività 

esterna); 

 Redazione bilanci abbreviati ed ordinari, dichiarazioni fiscali obbligatorie di 

soggetti titolari di partiva IVA (persone fisiche, società di persone e società di 

capitali, consorzi con attività esterna); 

 Tenuta libri sociali e stesura di relazioni semestrali per le SpA (in affiancamento 

agli Amministratori Delegati di varie società), coordinamento con i Collegi 

Sindacali di varie società; 

 Attività di Membro di Collegio Sindacale e di Revisione Contabile di una SpA e di 

un Consorzio; 

 Consulenza per operazione intracomunitarie ed extracomunitarie relativi ad 

acquisto/vendite di beni e/o prestazioni di servizi ricevuti/resi con coordinamento 

con gli spedizionieri; 

 Elaborazione dichiarazioni VAT per società italiana con posizione VAT nel Regno 

Unito (UK); supervisione alla redazione dei relativi modelli INTRA UK; analisi ed 

elaborazione adempimenti legati al CIS in UK; 
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 Assistenza alle società clienti facenti parte di vari Consorzi (di cooperative) con 

attività esterna (principalmente settore costruzioni/edilizia) per la gestione dei 

rapporti con gli stessi. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge sulla “Privacy” 

Tortona, 18 ottobre 2017 


