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Informazioni personali  

Nome  / Cognome Anna Clara Salvatore  

Indirizzo Via Pereira, 189 – 00136 – Roma 

Telefono 06/35401946 Cellulare: 335/492600 

Codice Fiscale SLV NCL 62S49 H501G 

E-mail annaclarasalvatore@libero.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 09/11/1962 
  

Sesso F 
  

 Dottore commercialista e revisore legale. 
 
 

Esperienza 
professionale 

 

 

 Attività professionale di dottore commercialista svolta in Roma, Via R. R. Pereira n. 188. 
Nell’ambito dell’esercizio della professione le attività principali sono state tra le altre:  
-  redazione di bilanci ordinari e consolidati, con particolare attenzione dell’evidenziazione delle 

problematiche relative all’applicazione di una corretta informativa di bilancio ed evidenziazione contabile 
degli accadimenti aziendali e di gruppo;  

- Redazione di piani di sviluppo aziendale e di investimento  
- Incarichi di sindaco effettivo, e revisore legale nonché  di sindaco-revisore in diverse società. 

Altre eperienze 
professionali 

 

Date 2007 – 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Socio e Amministratore unico 

Principali attività e 
responsabilità 

Gestione amministrativa stipendi – Contabilità e bilancio – Contratti e commesse – Certificazioni specifiche del 
settore 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Industriale srl 

Tipo di attività o settore 
 
 

Aeronautico 

Date Dal 1994 in poi 

Lavoro o posizione ricoperti Socio e Amministratore unico 

Principali attività e 
responsabilità 

Assistenza su Finanziamenti all'industria agevolati e non, programmi di Investimenti industriali – realizzazione di 
Studi di fattibilità – assistenza nelle rendicontazioni e nei collaudi finali. Collegamento con tutti gli Enti 
concessionari ed erogatori (banche e ministeri). 
Assistenza tecnica su incarico delle banche concessionarie delle agevolazioni su programmi di investimento 
nella analisi e verifica degli studi di fattibilità, della congruità della spesa , delle rendicontazioni.  
Sopralluoghi e verifiche in azienda. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Agritecno srl 

Tipo di attività o settore Consulenza 
 

Date   1989 – 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata  
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Principali attività e 
responsabilità 

Istruttoria merito di credito su Finanziamenti all'industria ordinari e speciali – Fondi agevolati e non – 
Coordinamento con gli Enti erogatori e concessionari. Presenza ai comitati tecnici consultivi tra banche e 
Ministero. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ICLE Spa (oggi MPS Capital Services - Firenze) 

Tipo di attività o settore 
 

Bancario 

Date 1987 – 1989 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente 

Principali attività e 
responsabilità 

Finanziamenti – Agevolazioni – Investimenti – Studi di fattibilità – Pratiche – Collaudi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Agritecno srl 

Tipo di attività o settore Consulenza 
 

Istruzione e formazione  

Titoli di studio  

Data   1981 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Matematica – Latino – Fisica 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Pontificio Istituto PIO IX – Roma 
   

Data 1987 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in Economia e Commercio  
votazione 110/110 lode 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Tecnica industriale – Finanza aziendale – Tecnica bancaria – Merceologia – Cicli produttivi – Tecnica 
professionale 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione  

Facoltà di Economia e Commercio – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Data 1988 

  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista   

Data 1994 

 Iscritta all’albo dei Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma  al n. AA_004767 

Data 2007 

   Iscritta al Registro dei Revisori di Roma con il n.  

   Master di formazione specialistica nella “Valutazione delle aziende” presso la scuola di formazione 
professionale Aldo Sanchini 

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese   Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

Lingua tedesca   Scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 
sociali 

Capacità collaborativa e di lavorare in squadra, maturata grazie alle attività professionali che l'hanno orientata 
verso ruoli di responsabilità e a contatto con committenti di provenienza aziendale  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Senso di autonomia e autogestione. Capacità di organizzazione e sistemizzazione delle attività e degli impegni 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 
tecniche 

Maturata capacità di operare nel settore economico e della finanza, utilizzando strumenti di contabilità e 
gestione pratiche. 

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Capacità di utilizzo del PC, conoscenza e utilizzo dei principale SW gestionali per la professione, del sistema 
operativo Windows e dei pacchetti applicativi di Office, della posta elettronica. Capacità di navigare e ricercare 
informazioni sul web.   

  

  

  

Patente B  
  

  

 
Roma  28 luglio 2018 

 

 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali (Legge 196/03) 
 

Firma Anna Clara Salvatore 

 
 


