SIMONETTA RINALDI
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti
00195 ROMA Via Giovanni Nicotera n.29
Tel. : 06 36001896

INFORMAZIONI PROFESSIONALI
Nome:

Simonetta

Cognome:

Rinaldi

Nata:

Roma

Residente:

Roma Via Teulada n.52

C.F.:

RNLSNT60H44H501R

Tel.:

06 36001896

Cell.:

329 3158687

E-mail:

il 04/06/1960

rinaldisimonetta@gmail.com ; simonetta.rinaldi@pec.commercialisti.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE.
Ho ottenuto il diploma di maturità scientifica nel 1979, presso il “Pontificio Istituto Pio
IX” , Roma , con votazione 60/60.
Ho conseguito la Laurea in Economia e Commercio il 23/11/1984 presso L’Università
degli studi di Roma “La Sapienza” con voti 110/110 e Lode.
Ho frequentato il Corso di perfezionamento per curatori fallimentari tenuto dall’Ordine
dei Dottori Commercialisti di Roma nell’anno 1994.
Per il triennio 2014-2016 ho assolto l’obbligo della formazione professionale continua
secondo le indicazioni del regolamento FPC del Consiglio Naz. Dottori Commercialisti,
pubblicato in G.U. n. 294 del 19 Dicembre 2003.
Ho frequentato il Corso di perfezionamento e specializzazione in “Procedure di Conciliazione
Libera e Societaria” presso il Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti, Ente
accreditato dal Ministero della Giustizia, con P.D.G. n.45 del 9 giugno 2009 a tenere i corsi di
formazione previsti dall’art.4, comma 3 del D.M. 23 Luglio 2004 n. 222 con voti 29/30
29/01/2010.
Ho frequentato il corso integrativo di 10 ore per Mediatori in materia civile e commerciale , in
conformità al decreto legislativo 28/2010 e dal DM attuativo del Ministero della Giustizia ai fini
dell’ottenimento dei requisiti di qualificazione professionale dei mediatori presso “ ADR
network” ente accreditato al n. 3 dal Ministero della Giustizia per la formazione dei mediatori.
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ISCRIZIONI IN ALBI E REGISTRI.
Sono iscritta presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Roma
dal 13/03/1990 al numero AA_003132.
Sono iscritta al Registro dei Revisori Legali Tenuto presso il Ministero dell’Economia
al numero 49653, iscritta con DM 12/04/1995 pubblicato in G.U. del 21/04/1995 n.31
Bis 4° Serie Speciale sezione Attivi.
ESPERIENZA LAVORATIVA.
Sono titolare del mio studio professionale di Dottore Commercialista dal 1990,
attualmente sito in Roma Via Nicotera n.29 (P.I. 08894900581).
Svolgo l’attività di Revisore dei Conti dalla data di iscrizione al Registro dei Revisori
legali DM 12/04/1995.
Ho rivestito la carica di membro della Commissione Tirocinio Professionale per il 20002003 presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.
Sono stata membro presso la commissione per gli esami per l’iscrizione al registro dei
Revisori Contabili c/o Ministero della Giustizia anno 2009-2010.
Dal 24.04.2012 al 31.12.2019 ho partecipato quale membro della Commissione per lo
svolgimento della prova attitudinale di professionisti comunitari che hanno ottenuto il
riconoscimento del proprio titolo professionale ai fini dell’iscrizione all’Albo dei
Dottori commercialisti ed Esperti contabili.
Dal 06 settembre 2012 al 06 settembre 2020 ho ricoperto la carica di delegato alla Cassa
nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti (quadriennio 2012-2016 e 20162020).
Attualmente rivesto la carica di Presidente di

‘ADC “ Associazione Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili Sindacato Nazionale Unitario – Sezione di Roma”
Sono presidente della Commissione pari opportunità della ADC- sezione di Roma.
Sono Presidente della Commissione antiriciclaggio-privacy ADC sezione di Roma
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Sono componente della Commissione Nazionale Revisione legale istituita dall’ADC
Associazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Sindacato Nazionale
Unitario.
Sono componente della Commissione Nazionale “Previdenza”

istituita dall’ADC

Associazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Sindacato Nazionale
Unitario.
Partecipo al Gruppo di lavoro Compensi e limitazione della responsabilità istituito
presso il CNDCEC.

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE.
Negli anni, attraverso la mia attività di consulente, ho acquisito una buona capacità
nell’organizzare le risorse umane nell’ambito degli studi professionali e nelle piccole e
medie imprese operanti nei servizi , nel commercio e nell’industria , in particolare
quella edile.

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE.
Ho maturato un’esperienza pluriennale nel campo della consulenza fiscale, contabile e
societaria rivolta a professionisti e ad imprese operanti in vari settori. In particolare ho
acquisito particolare esperienza quale responsabile amministrativo in Società operanti
nei servizi , nel commercio nell’industria. Negli anni ho sviluppato anche l’attività di
consulenza rivolta al imprese, professionisti e enti del terzo settore finalizzata a
raccogliere in modo efficace risorse finanziarie e ad individuare tramite bandi forme
agevolate per reperire risorse finanziarie, ad ottimizzare la struttura del capitale, ad
impostare e redigere il Piano Finanziario.
Difensore abilitato per contenzioso tributario presso Commissioni tributarie.
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Abilitata al rilascio del visto di conformità previsto dall'art. 35, comma 1, lett. a), del D.
Lgs. n. 241/1997.
Esperta in Valutazione d’aziende e partecipazioni societarie.
Sono membro di collegi sindacali, organo di controllo, revisore legale dei conti e
revisore Unico in società di capitali (S.p.a. ed s.r.l.) Fondazioni, Onlus, Enti morali e
Enti no-profit.
La nomina quale membro di Collegi Sindacali , con incarico anche della revisione
legale e/o Revisore Unico in aziende operanti in vari settori, la collaborazione con
società di revisione e la partecipazione all’attività Commissione Nazionale Revisione
legale istituita dall’ADC Associazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Sindacato Nazionale Unitario, mi ha permesso di acquisire competenze tecniche
nell’ambito della revisione legale e del controllo legale dei conti.
Collaboro con società di revisione nell’ambito della due-diligence , certificazione di
bilanci, risk assessment e controllo interno, con incarichi svolti per varie aziende situate
nel Lazio, Emilia Romagna e Veneto. Ho svolto attività di revisione interna di una SIM,
di una rilevante società di leasing del Gruppo Cassa Centrale e per un Ente di interesse
Pubblico.
Svolgo attività di presentazione- gestione- rendicontazione economica-finanziaria certificazione

di

piani/finanziamenti

presso

Enti

pubblici,

Fondi

paritetici

interprofessionali, Regioni e Comunità europea.
Assistenza nella redazione ed esecuzione di accordi di ristrutturazione e concordati (
concordato Link Pharm srl presso il Tribunale di Roma, omologato).
Consulenza e formazione nell’ambito del contrasto e della prevenzione dell’uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose (D.lgs
231/2007) e di finanziamento del terrorismo ( D,lgs 109/2007).
Consulenza e formazione in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003GDPR 679/2016).
Dal 2007 , coordinatore ed organizzatore per ADC Associazione Dottori Commercialisti
ed esperti contabili-sindacato Nazionale Unitario, di corsi accreditati presso i rispettivi
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ordini professionali in materie tecnico-scientifiche-giuridiche-finanziarie per la
formazione continua obbligatoria di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro.
Docente per corsi di formazione obbligatoria continua accreditati presso Ordine Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma – Civitavecchia-Forlì -Catanzaro.
Ho partecipato nel 2016, quale membro del comitato scientifico per ADC, al progetto
#ILDIRITTOdelLAVORO2.0 volto a dare una ricostruzione sistematica del diritto del
lavoro dopo il Jobs Act.
Ho maturato esperienza nell’organizzazione, coordinamento, docenza e monitoraggi in
corsi estesi anche ai dipendenti, tirocinanti e collaboratori non solo dei dottori
commercialisti ma anche alle aziende e ai professionisti ad essi collegati sulla normativa
inerente la sicurezza degli studi professionali, privacy, antiriciclaggio, deontologia,
bilateralità, welfare digitalizzazione e fatturazione elettronica.
DOCENZE
Relatore , coordinatore e moderatore in convegni accreditati ai fini della formazione
professionale continua per i dottori Commercialisti su materie tecniche- revisioneprevidenza-antiriciclaggio-privacy- digitalizzazione e fatturazione elettronica.
Roma 28 gennaio 2020 - L’impatto della tecnologia sulle professioni
Roma 11 dicembre 2019 ANTIRICCILAGGIO - Regole Tecniche e Linee Guida 2019
del CNDCEC
Roma 08 ottobre 2019 Adempimenti telematici e conservazione sostitutiva nell’ottica
della digitalizzazione dello professionale
Roma 07 ottobre 2019 Gli adempimenti degli imprenditori in relazione al nuovo codice
della crisi di impresa
Roma 05 aprile 2019 Il Bilancio di esercizio 2018- novità e problemi applicatici
Roma, 19 dicembre 2018 Fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva dei
documenti, tutte le novità esempi e casi pratici
Catanzaro,

14

dicembre

2017

Organizzazione

dello

Studio,Esperienze

a

confronto:Deontologia
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Antiriciclaggio
Roma, 24 novembre 2017 : Il ruolo del trustee: la prassi professionale relazione
Relazione : Conosci il tuo cliente: dalla verifica antiriciclaggio all’accettazione
dell’ufficio
Relatori Nunzio Dario Latrofa-Simonetta Rinaldi
Roma, 09 novembre /2017 I sindacati si confrontano :Previdenza e welfare per una
professione che cambia
Lido di Ostia, 12 Aprile 2017 Organizzazione dello Studio.Esperienze a confronto:
Deontologia Welfare Antiriciclaggio
Roma,14 dicembre 2012, corso specialistico di formazione accreditato ODCEC Roma :
Revisione e collegio sindacale- tematiche di attualità
PUBBLICAZIONI
Temi di mediazione e conciliazione.
Aracne Editrice ISBN 978-88-548-399-1
Cap.II : Il modello di Legge UNCITRAL nella conciliazione commerciale.
Paragrafo 3 : La disciplina della Conciliazione commerciale nel modello di Legge
UNCITRAL (pag. 76-79).
Temi di mediazione e conciliazione volume II .
Edizioni Laurus Robuffo ISBN 978-88-8087-6038
Cap. I : Procedure alternative di conciliazione: Arbitro Bancario e Finanziario
( pag. 9-15)
La mediazione: considerazioni ed approfondimenti
Edizioni Giuridiche Simone ISBN 978-88-244-5825-2
Cap. III: Enti di formazione ed elenco
(pag.142-151)
Cap. IV: ( coautore Daniele Perrotti) : Commento all’articolo 5 D.Lgs 28/2010
(pag. 152/159)
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Roma 13.04.2021
Simonetta Rinaldi
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv 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)
Roma 13.04.2021
Simonetta Rinaldi
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