CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

STEFANIA BORGOGNONE
Nata il 6 febbraio 1974 a Saluzzo (CN) - Residente in
Domicilio professionale: Corso Italia n. 67 -12037 Saluzzo

– Saluzzo (CN)

Recapito telefonico: Cell.
– Fax: 0175/475143 – tel.0175/219698
Indirizzo PEC: BORGOGNONE@odcec.cuneo.legalmail.it
Indirizzo e-mail: studioborgognone@gmail.com o sborgognone@tiscali.it

FORMAZIONE PROFESSIONALE E SCOLASTICA
Dottore Commercialista, iscritta all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,
di Cuneo dal 10 ottobre 2002 al n. 565/A.
Revisore Contabile: iscritta al registro dei Revisori contabili con provvedimento del
09/04/2003 al n. 128427 - pubblicato in G.U. n. 31 – IV Serie Speciale- del 18/04/2003.
2017-2020 – Scuola di Alta Formazione professionale – SAF- specializzazione “Procedure
concorsuali”- (in corso)
2017 – Iscrizione nazionale all’Organismo di Composizione della Crisi di Cuneo (OCC)
quale Professionista incaricato – Legge n. 3/12Corso di specializzazione- Master- post laurea in Fiscalità Internazionale, conseguito presso la
Business School del Sole 24 Ore, Milano, autunno 2002.
Laurea in Economia Aziendale conseguita il 26 novembre 1998 presso il Libero Istituto
Universitario Carlo Cattaneo (L.I.U.C.) di Castellanza (VA).Votazione: 102/110 e tesi in
Economia Aziendale dal titolo “Analisi del settore diagnostico”.
Diploma di maturità scientifica conseguito il 13/07/1993 presso il Liceo Scientifico “G.B.
Bodoni” di Saluzzo (CN).

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Studio Professionale autonomo in Saluzzo, Corso Italia n. 67.
a) Incarichi come Revisore Contabile- Sindaco
Società nelle quali ho ricoperto la carica di Sindaco ora cessata: - carica RTC Spa, Viale
Edison 1, Zevio (VE), CS 1.774.000,00 euro - società di servizi informatici (nomina dal 2007
cessata 2019), Telecontatto Srl, capitale sociale 400.000 deliberato, sottoscritto 250.000, - call
center, nomina del 21/11/2007 – cessata 2010; Onecall Srl, capitale sociale 120.000
deliberato, sottoscritto 30.000- call center, nomina del 31/01/2008 – cessata nel 2011, Office
Srl, (2008) – società di gestione contabile cessata nel 2010, GF Sapa (2007 nomina- cessata
nel 2008) – Holding societaria, Telvia Spa (2007 nomina – cessata nel 2008).

b) Incarichi professionali svolti presso il Tribunale di Cuneo a partire dal 2005
in avanti:
-

-

Curatele fallimentari: nomina quale curatore fallimentare in 22 procedure, di cui 6 in
corso, aventi nomine successive al 2015 (Linda Pneus- Costruzioni Generali
Crastore Snc- Due+ Due Srl- F.lli Fenoglio Snc , Bre.Cav. Srl , CD Controller Srl);
Commissario Giudiziale: n. 6 proposte concordatarie (dal 2013 al 2018) di cui 3
attualmente in corso (Paven Srl – Peirano Spa- Fontana Monbili Sas);
Liquidatore giudiziale: 1 procedura in corso (Hobby Caravan Motor Srl);
Attestatore: n. 2 attestazioni di piani concordatari nel 2012 -2013;
Professionista incaricato (OCC) per crisi da sovraindebitamento: 8 nomine dal 2016,
di cui 4 in corso;
Perizie come CTU: n. 1 – per la valutazione di quota societaria posseduta da un
fallimento (2007); n. 1 CTU 2016 – Valutazione quota societaria posseduta dal
Fallimento n. 45/16, n. 1 CTU per consulenza contabile- fiscale n. 2016/2017- CTU
Anatocismo e usura (2018);
Custode Giudiziale : Eredità giacente nomina nel 2019
Nomina quale Curatore Speciale: Office Center Srl nel 2017;
Nomina quale Arbitro sociale monocratico relativo alla valutazione societaria e
liquidazione di una quota sociale – 2016 -2017;
Curatele: nomina quale curatore di un inabilitato – assistenza nella gestione del
patrimonio finanziario.(2008-2010)
Incarico in qualità di coadiutore del CTU in un dei procedimenti discendenti dal
fallimento OP Computers presso il Tribunale di Ivrea (2002).

c) Incarichi privati (nomina diretta)
-

Liquidatore volontario: n. 3 incarichi svolti come liquidatore volontario in 2 società
ed un consorzio (2008- 2011);
Consulenza in ambito fiscale prestata al Caf Nazionale dottori Commercialisti (callcenter e progetto Michelin-730) dal 2002 al 2016;
Assistenza a privati e/o società in ambito di consulenza aziendale (come Consulente
Tecnico di parte) e procedure concorsuali.
Amministratore Unico di Exdebito Srls (2017) Società di consulenza sulla crisi
d’impresa e dei privati (piani di risanamento –Business Plan), nonché socio al 50%.

Collaborazioni professionali e esperienze aziendali precedenti (ante 2006):
Studio Mottura-Araldi, Associazione professionale, Corso Vittorio Emanuele II n. 72 Torino, con il quale ho collaborato per 2 anni e dove ho svolto attività di consulenza
societaria e fiscale.
Studio Allocco,Via Roma n. 54, Cuneo dove ho svolto parte del tirocinio professionale e
successivamente ho collaborato (dal 1999-2003) seguendo principalmente l’attività
fallimentare e peritale, sia in ambito civile che penale, come collaboratore del Dott. Allocco.
Studio Demarchi Dottori Commercialisti Associati, per tirocinio professionale (1999)
seguendo l’attività fallimentare e peritale.

ESPERIENZA DI STUDIO ALL’ESTERO
Adesione al Progetto Erasmus presso l’Università HEAO di Arnhem in Olanda dal
1/08/1997 al 31/01/1998.

LINGUE STRANIERE
Inglese (orale e scritto): molto buono. – Corso 2019/2020 in Business Unit – presso Wall
Street English in Cuneo

Utilizzo di procedure informatiche
Per la gestione dei fallimenti conoscenza del portale “FALLCO Fallimenti” della Zucchetti,
portale ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA e PROCEDURE, utilizzo del PCT e Pacchetto
Office. Programma di contabilità SISTEMI .
(Da utilizzarsi ai sensi della legge sulla Privacy n° 675/96)

