
Curriculum Vitae sintetico di Laura Morini

Nata  ad  Arezzo  il  03.01.1970  Dottore  Commercialista  e

Revisore Contabile iscritta nel 2003 al n.568 dell’Ordine Dottori

Commercialisti  di  Arezzo  ed  al  n.  131404  del  Registro  dei

Revisori contabili e legali nel 2003, svolge l’attività di consulenza

amministrativa-societaria,  fiscale,  finanziaria  e  contabile  per  gli

Enti  pubblici  e  privati.  Iscritta  all'Ordine  dei  Dottori

Commercialisti di Firenze dall'anno 2017 al n. 2246, con anzianità

dal 2003. Dal 2007 è Revisore dei conti presso Enti pubblici e

privati.  Ha,  quindi,  maturato  una  significativa  esperienza  in  ambito  di  ragioneria  pubblica  e  nelle

procedure e delibere degli  Enti Pubblici e loro partecipate ed Enti Locali,  come ad esempio Regione

Toscana, Provincia di Arezzo e Comuni di Terranuova Bracciolini, Bucine, Palaia e Reggello, Istituto per

lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPRO), Fondazione Sistema Toscana. 

Ha partecipato ai Consigli di amministrazione in qualità di Amministratore od in qualità di Presidente o

Membro di Collegi  sindacali di  Enti  Locali,  pubblici  e a  capitale misto pubblico-  privato e in Enti

partecipati da Istituti di credito e Fondazioni bancarie e di primarie Società operanti in settori di ricerca

scientifica, ambiente, agroalimentare ed industria. 

Ha maturato  la  propria  esperienza  formativa  in  multinazionali  del  Settore  Moda quali  Prada  Spa e

Salvatore  Ferragamo  Spa nell’Area  Pianificazione  e  controllo  di  gestione  e  nell’Area  Bilancio

consolidato.  Ha collaborato con primarie Società di revisione quali Price Waterhouse, Ernst & Young,

Bain & Company, Deloitte.

E' esperta di  Compliance, internal audit,  ha assolto ruoli  di Membro di Organismi di Vigilanza ex.

D.Lgs 231-01, ha partecipato come membro esperto della  Commissione di Studio sulla Corporate e

Governance della Fondazione Telos dell'Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti in Roma. 

Esperta di Finanza straordinaria e rendicontazione, da Gennaio 2018 membro del  Comitato bandi

pubblici ed europei della Fondazione dell'Ordine dei dott. commercialisti di Firenze. Ha seguito la

trasformazione  di  società  finanziarie  nel  2013,  secondo  il  Testo  Unico  Bancario,  in  team  con

professori  universitari  della  Università  Sapienza  di  Roma,  esperti  in  compliance  e  del  risk

assessment. 

Iscritta all'Albo Nazionale dei Tutor accreditati dall'Ente Nazionale per il Microcredito di Roma. 

Iscritta  all’Albo  di  Unioncamere  come  Innovation  Manager,  in  attesa  dal  Ministero  dello  Sviluppo

Economico  ed  iscritta  come  C.T.U.  presso  Tribunale   di  Firenze,  già  Commissario  Giudiziale  nel

Concordato preventivo Gianfranco Ballerini Srl.

Si  è  occupata  di  operazioni  di  ristrutturazione  del  debito per  significative  realtà  industriali,  segue

operazioni ex art. 67 ed art. 182 - bis L.F. ed offre la propria assistenza nelle operazioni di contenzioso

bancario e nelle perizie su anatocismo come CTP. 

Incarico da Kon Spa per attività di consulenza in tema di D.lgs. 231.01 e normativa Antitrust.
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Assiste le società negli investimenti nel settore immobiliari, nella finanza su progetto e nella relativa

rendicontazione richiesta, redige piani economici e finanziari ed asseverazioni.  

                               
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/03 e susseguenti aggiornamenti

Firenze, 15.10.19                                      Dott.ssa Laura Morini

(Firmato)
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