
 

CURRICULUM VITAE 

 

 
Dati anagrafici 
 

Cognome: Degasperi 
Nome: Valentina 
Stato civile: coniugata 
Data di nascita: 22/04/1977 
Attuale domicilio: Via Antonio Meucci 21 – Firenze 
Recapiti telefonici: cell.: 3356906335 
Peo: valedega@gmail.com 
Pec: v.degasperi@pec.it 
   
 

 

Attualmente Docente di Economia aziendale presso Istituti Paritari Cavour – Pacinotti indirizzo AFM 
Amministrazione Finanza e Marketing da settembre 2017.  

 

Precedentemente Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze dall’11 gennaio 
2007 fino a gennaio 2017 al numero 1766 e ad oggi ancora iscritta al Registro dei Revisori 
Legali al n. 144378; ha svolto la professione di dottore commercialista in Firenze, Via A. 
La Marmora 29, presso lo Studio Associato Partilora Degasperi in qualità di associata con 
consolidata esperienza nelle seguenti materie: 

- consulenza societaria e tributaria per società di capitali, società di persone ed enti 
non commerciali; 

- contabilità aziendale e redazione del bilancio d’esercizio; 

- contrattualistica; 

- consulenza fiscale; 

- procedure concorsuali: fallimenti e concordati preventivi; 

- consulenze tecniche d’ufficio per il Tribunale di Firenze. 

  

 

Incarichi ricoperti Curatore fallimentare per “Fallimento Cosmeo S.r.l.” dal 24.11.2010 a ottobre 2016. 

 Curatore fallimentare per “Fallimento Il Rifugio S.r.l.” dal 20.06.2012 a ottobre 2016. 

 Curatore fallimentare per “Fallimento Albereta S.r.l.” da 25.11.2009 al 18.10.2010.  

Sindaco effettivo in “Tinnova”, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze 
dal 30.10.2008 a febbraio 2018. 

Sindaco effettivo in Pietro Leopoldo S.r.l., società interamente partecipata dalla Camera di 
Commercio di Firenze dal 21.02.2011 al 23.04.2015. 

Sindaco effettivo nella Associazione Mus.e dal 30.05.2011 al 03.12.2012. 

Consigliere di amministrazione nella società Interporto Toscana Centrale S.p.A. in 
rappresentanza del socio C.C.I.A.A. di Firenze dal 25.02.2015 a 29.06.2016. 

Sindaco effettivo in Camera di commercio di Firenze (C.C.I.A.A.) dal 22.02.2016 al 
11.06.2020. 

Sindaco effettivo in Società Immobiliare Tosco Emiliana “S.I.T.E” S.r.l. dal 27.04.2012. 

Sindaco effettivo in AFAM S.p.A. dal 09.05.2019. 
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Esperienze lavorative e formative 
 

Gennaio 03 – Giugno 06 collaboratrice in Firenze presso studi professionali di dottori commercialisti.  

 Nel gennaio 2006 è giunto a conclusione il periodo di praticantato triennale obbligatorio 
propedeutico al sostenimento dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di dottore commercialista e revisore contabile. 

Settembre 03 – Gennaio 04 stage formativo presso la società di revisione Deloitte nell’area della revisione aziendale 
per enti finanziari.  

Novembre 06 – Marzo 07 partecipazione al corso di perfezionamento e specializzazione in diritto fallimentare della 
durata di 50 ore istituito presso il Dipartimento di Diritto Privato e Processuale 
dell’Università degli Studi di Firenze. 

 
 

Istruzione 
 

Luglio 1996 Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo classico “Michelangiolo” di Firenze. 

Dicembre 2002 Laurea in Economia e Commercio presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi 
di Firenze con votazione 110/110 con lode. 

Tesi Titolo: L’elusione nell’ordinamento tributario - Relatore Prof. E. Fazzini. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ai sensi della Legge 196/2003, con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 
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