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F O R M A T O  E U R O P E O  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  SACCO VALERIA 

Indirizzo  Residenza e Domicilio: Via Paterni n. 43 - 61121 Pesaro Italia 

Telefono  Cellulare: +39 3282765546 

Abitazione: +39 07211790166 

 

Fax  +39 07213734220  

E-mail  valeria.sacco@studiospadola.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  16/09/1975 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

     • Date (da – a)  Dal 2012 a oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Lavoro autonomo professionale e collaborazione di tipo continuativo 

con Studio Spadola di Pesaro (PU)e Anedo Srl di Pesaro (PU) 

Via San Decenzio 16 61121 Pesaro (PU) Italia  

DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE, 

SPECIALIZZATA IN CONTENZIOSO TRIBUTARIO  

• Tipo di azienda o settore   Lavoro autonomo e collaborazione professionale con Studio Spadola  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

                      • Date (da – a) 

 - Consulente in materia fiscale, contenzioso tributario, diritto societario. 

- Sindaco in Spa e Srl 

- Perizie aziendali, asseverazioni,  

- Due diligence. 

Dal 2014 incarichi  : 

- Revisore contabile presso Fondazione Rossini Pesaro 

- Curatore fallimentare C\O Tribunale di Pesaro 

- Delegato alle esecuzioni immobiliari C\O Tribunale di Pesaro 

- Commissario concordati preventivi C\O Tribunale di Pesaro 

- CTU bancarie C\O Tribunale di Pesaro 

 

 • Date (da – a)  Dal 2004 al 2011 

• Nome e indirizzo del  Lavoro autonomo professionale. 
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datore di lavoro Via del Carso 27 61100 Pesaro (PU) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Titolare di studio 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Piccolo ma variegato pacchetto clienti privati e imprese per i quali 

gestisco la contabilità, la consulenza, il contenzioso, le relazioni con gli 

istituti di credito, l’amministrazione, in sintesi consulenza a 360°. Inoltre si 

presta consulenza gratuita dal 2010 presso il Comune di Pesaro per 

l’iniziativa “Chiedilo al commercialista” per passione e per sentito senso 

civico. 

Lavoro autonomo, incarichi per obiettivo con completa responsabilità. 

   

 • Date (da – a)  Dal 2008 al 2009 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Studio commerciale Delle Noci – D’Angelo  

Via del Carso n. 27 611221- Pesaro (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Studio associato di Dottori commercialisti  

• Tipo di impiego  Associata. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Lavoro autonomo, incarichi per obbiettivo con completa responsabilità, 

perizie aziendali. 

   

 

• Date (da – a) 

  

Dal 2007 al 2008 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Studio D’angelo dott. Filippo 

via del Carso 27 61100 Pesaro (PU) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Studio commerciale 

• Tipo di impiego  Collaborazione esterna in ambito contabile, fiscale e societario,  

collaborazione in revisione contabile, collaboratore in procedure 

concorsuali. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Lavoro autonomo, incarichi per obbiettivo con completa responsabilità. 

   

 • Date (da – a)  Dal 2007 al 2010 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Unicredit Management Bank Spa 

Piazzetta Monte n. 1 Verona (VR) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Credito 

• Tipo di impiego  Contratto d’opera come consulente esterno in materia di recupero 

stragiudiziale dei crediti. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Lavoro autonomo, incarichi per obbiettivo con completa responsabilità. 

   

   

 • Date (da – a)  Dal 2008 al 2009 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Studio commerciale Delle Noci – D’Angelo  

Via del Carso n. 27 611221- Pesaro (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Studio associato di Dottori commercialisti  

• Tipo di impiego  Associata. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Lavoro autonomo, incarichi per obbiettivo con completa responsabilità. 

 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Unicredit Gestione Crediti Banca Spa (UGC Banca Spa) 

Piazzetta Monte n. 1 37121 Verona (VR) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Banca per la gestione dei crediti. 

• Tipo di impiego  Contratto d’opera come consulente esterno in materia di recupero 
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stragiudiziale dei crediti. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Lavoro autonomo, incarichi per obbiettivo con completa responsabilità.  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 2005 al 2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Studio D’angelo dott. Arturo 

via del Carso 27 61100 Pesaro (PU) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Studio commerciale 

• Tipo di impiego  Collaborazione esterna in ambito contabile, fiscale e societario,  

collaborazione in revisione contabile, collaboratore in procedure 

concorsuali. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Lavoro autonomo, incarichi per obbiettivo con completa responsabilità.  

 

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2009 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Studio Mascarucci dott. Sergio  

via San felice n. 3 61100 Pesaro (PU) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Studio commerciale 

• Tipo di impiego  Collaborazione esterna in ambito contabile, fiscale e societario, 

concorsuale e fallimentare. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Lavoro autonomo, incarichi per obbiettivo con completa responsabilità.  

 

• Date (da – a)  Dal 2001al 2003 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Studio Bartolucci dott.Luigi  

Corso XX Settembre n.45 Sant’Angelo in Vado (PU) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Studio commerciale 

• Tipo di impiego  Praticantato obbligatorio per l’abilitazione professionale. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Elaborazione dati contabili e aziendali, consulenza societaria, fiscale e 

aziendale. 

 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2001 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Studio Megani dott. Lorella  

via Cardinal Massai 5 61100 Pesaro (PU) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Studio commerciale 

• Tipo di impiego  Praticantato obbligatorio per l’abilitazione professionale. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Elaborazione dati contabili e aziendali, consulenza societaria, fiscale e 

aziendale. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Iscrizione all’Ordine Professionale del Dottori Commercialisti di Pesaro ed 

Urbino 

Iscr. N. 332 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Dottore commercialista. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale  

   

 

• Date (da – a)  2004 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della 

Giustizia in Roma  

Iscr. N. 132124 pubblicato in G.U. n. 19 IV serie speciale del 09/03/2004. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Revisore ufficiale dei conti 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale  

   

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Abilitazione alla professione di dottore commercialista conseguita 

mediante esame di Stato presso L’Università di Urbino. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Economia aziendale, diritto tributario, diritto commerciale, diritto 

fallimentare, fondamenti di economia politica di marketing di statistica 

e matematica ecc… 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale  

   

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Laurea in Economia e Legislazione per L’Impresa conseguita presso 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano conseguita il 

18/04/2000 con votazione: 96/110 discutendo una tesi dal titolo “Sistemi 

pensionistici e fondi pensione: esperienze italiane ed estere”. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto privato, diritto pubblico, diritto tributario, diritto commerciale, 

diritto fallimentare, economia aziendale, economia politica, 

fondamenti di matematica, di marketing, di statistica, di 

comunicazione, lingua inglese, ecc… 

• Qualifica conseguita  Laurea  

   

 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo G. Marconi di 

Pesaro. 

   

• Qualifica conseguita  Diploma   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 

necessariamente 

riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Collaborato con i curatori nella gestione dei fallimenti, dei Concordato 

preventivi e delle esecuzioni immobiliari dichiarati presso il Tribunale di 

Pesaro. 

- Consulente difensore di parte in vari contenziosi tributari in CTP. 

- Dal 2004 Iscritta all’Albo del C.T. del Tribunale di Pesaro. 

- Membro titolare della Commissione del patrocinio a carico dello Stato   

ex art.138 dpr 115/02 fino al 2007. 

 - Dal 2007 al 2010 Consulente esterno Unicredit Management Bank Spa. 

- 2008/2009 1° Corso di formazione ed aggiornamento professionale per 

Magistrati tributari ed altre figure professionali abilitate alla difesa 

tecnica     innanzi alle Commissioni Tributarie presso Università degli Studi 

di Urbino Carlo Bo’ Facoltà di Giurisprudenza anno accademico 

2008/2009. 

- 2009 Partecipazione al Master Tributario Societario 2009/2010 Istaf – 

Istituto di Alta Formazione in Pesaro. 

- 2010 Partecipazione al Ciclo di studi sulle operazioni aziendali 

straordinarie presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

contabili di Pesaro ed Urbino da settembre a dicembre 2010. 
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- 2010/2011 Partecipazione al Master Breve Euroconference 12° ed.  

- 2011 Partecipazione e superamento del Corso per Mediatori in materia 

Civile e Commerciale in conformità al D.Lgs. 28/10 e al D.M. 180/10 - 

Adr Network Viale Libia n. 76 in Roma. 

 - 2010/2018 Membro della Commissione pari opportunità ODCEC di 

Pesaro                       

- 2011 Membro della Commissione “Economia della Cultura 

“UNGDCEC. 

- 2011/2012 Partecipazione al Master Breve Euroconference 13° ed. 

- 2013/2014 Master Form and lex e approfondimento fisco e commercio 

internazionale, aggiornamento Iva Rel. Portale org. Giuffrè. 

- 2013/2014 vari corsi di aggiornamento tra i quali: convegno novità Iva 

- Rel Giuliani, convegno contenzioso tributario avanzato Rel. Tasini 

Massimiliano, novità sui bilanci Rel . Franco Roscini Vitali. 

- 2015/2016 aggiornamento professionale Bellaria org. Form and lex. 

- 18° Master Breve Euroconference 2016/2017 dir. Scientifica Pellegrino, 

Valcarenghi, Meneghetti. 

- Master di specializzazione febbraio- aprile 2017 -Temi e questioni del 

processo tributario Con Massimiliano Tasini – Ancona  

- Master di aggiornamento tributario Form and Lex 2017/2018 

- 2019 seminari di studio c\o Tax lab centro studi giuridico tributari 

Verona 

- Master di specializzazione nel contenzioso Tributario 2019/2020 c\o Tax 

Lab centro studi giuridico tributari Via Spontini Verona 

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 

orale 

 BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Data la collaborazione con svariati studi professionali ed essendo 

venuta a contatto con diverse modalità organizzative ho imparato ad 

adattarmi alla realtà lavorativa in modo celere ed efficiente.  

Capacità di relazione con il privato e con l’amministrazione pubblica in 

modo spigliato, conciso ed incisivo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Amo la mia professione e in particolare il contenzioso tributario. 

Amo lavorare in gruppo ma so dirimere le problematiche anche 

personalmente. 

Non amo particolarmente delegare anche se a volte so che dovrei 

farlo, ho imparato a non fami influenzare dallo stress delle continue 

scadenze fiscali. 

Lavoro a tempo pieno ed esigo concludere una pratica o una fase di 

essa prima di lasciare l’ufficio. 

Devo continuamente aggiornarmi professionalmente con corsi, stage e 

master brevi annuali ma questo dovere è anche un piacere perché lo 

studio è la mia prima passione. 

Amo avere incarichi istituzionali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, 

ecc. 

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows, dei programmi di 

posta elettronica e del pacchetto MS Office. 

Buona conoscenze dei programmi di gestione della contabilità Team 

System, Zucchetti, Sistemi. 

Buona conoscenze dei programmi di invio telematico per le pratiche 

alla Agenzia delle Entrate alla CCIAA, alla Conservatoria dei registri 

Immobiliari. 

Buona conoscenza degli applicativi per la gestione dei dichiarativi con 

l’Amministrazione finanziaria. 

Buona conoscenza del portale Faalco per la gestione delle procedure 

fallimentari ed esecuzioni immobiliari. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 Non ho inclinazioni artistiche spiccate ma amo molto la danza e la 

musica. Pratico zumba, pilates, yoga. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Equitazione, pianoforte, danza, nuoto, zumba a livello amatoriale. 

Buona conoscenza della medicina naturale ed omeopatica. 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Volere sempre nuovi stimoli lavorativi e di nuovi traguardi 

professionali. 

 

 

“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 

196/2003.” 

 

Pesaro, li 15/06/2020 

In fede 

 
 

 


