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INFORMAZIONI PERSONALI Anna Maria Mangiapelo 
 

  Studio Torino – Corso Francia 200 (10145) 

 011/749.98.55  cell. 329/21.87.094 

 anna@studioamtorino.com 
pec: a.mangiapelo@odcec.torino.legalmail.it 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

 
 
 

data Dal 08/07/1993 ad oggi 
Commercialista e revisore contabile. 
Svolgimento dell’attività professionale nei seguenti campi: 

- Consulenza fiscale e societaria 
- Consulenza in ambito no profit 
- Contrattualistica commerciale e societaria 
- Gestione contabile e fiscale 
- Incarichi di revisore contabile in enti pubblici e privati 
- Incarichi di sindaco e revisore in enti e società private 
- Attività di consulente tecnico di parte in cause civili 
- Attività di assistenza presso Commissioni Tributarie 

Data 
 
 
 

Data 
 

2018: Iscrizione elenco soggetti abilitati a ricoprire incarichi di membro del Collegio 
Sindacale delle aziende sanitarie regionali pubblicato sul BU 44S1 del 31/10/2018 
2012: Iscrizione elenco revisori enti locali, tenuto dal Ministero Interno Dipartimento Affari 
Interni e Territoriali, ai sensi dell’art. 16 comma 25 del D.L. 13/8/2011 n. 138 
1999: Iscrizione registro revisori legali a seguito Decreto 25.11.1999 – G.U. – 4 serie 
speciale – n. 100 del 17/12/1999 al numero 110678 

                                 Data                                    1993: Abilitazione alla professione di ragioniere commercialista nel marzo 1993 e 
conseguente iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, n. 
1462 dal 8/7/1993 

                                  Data   1990: Maturità di ragioniere e perito commerciale presso ITC “Sommellier” di Torino, con 
votazione 42/60 

                                Data 1986: Maturità di perito aziendale e corrispondente in lingue estere presso ITC “Carlo Levi”, 
con votazione 45/60 
 

Lingua madre     Italiano 
Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese  A 1/2  A 1/2   A 1/2   A 1/2  A 1/2 
 Non sono stati acquisiti certificati 

Francese  A 1/2  A 1/2  A 1/2  A 1/2  A 1/2  
 Non sono stati acquisiti certificati 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Possiedo buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza lavorativa 

Competenze tecniche Esperienze specifiche in campo societario e fiscale, nel settore no profit e in ambito di enti 
e società pubbliche  

Competenze digitali  buona padronanza e conoscenza nell’uso dei principali applicativi 

Patente di guida Patente B 

Pubblicazioni 
 

“Informazione non finanziaria e gestione delle diversità” – e-book Ed. Eutekne 2017 
“Linee guida per l’attività del Collegio Sindacale delle società non quotate” – e-book Ed. 
Eutekne 2016 
“Manuale del non profit” – ed. Eutekne 2014 
“I 15 anni del Comitato di Gestione – il ruolo dei rappresentanti” ed. Eutekne 2012 
Vademecum “lo sport non profit” in collaborazione con Agenzia delle Entrate e Finpiemonte 
2005  

Seminari/conferenze in 
qualità di relatrice 

 Convegno “il codice deontologico della professione di dottore commercialista  
    e di esperto contabile” del 4/05/2018 e 5/12/2018 
    Corso enti locali – accreditato dal Ministero dell’Interno, aprile 2018 presso  
    Ordine Dottori Commercialisti di Torino 
C Corso di formazione per amministratori di sostegno in collaborazione con la  
    Città di Torino – Direzione Servizi Sociali, presso Ordine Dottori Commercialisti  

  di Torino, 5/12/19 aprile 2018 
    Corso enti locali – accreditato dal Ministero dell’Interno, aprile/maggio 2017                 
 presso Ordine Dottori Commercialisti di Torino 
Convegno “il nuovo codice deontologico della professione di dottore                 
commercialista e di esperto contabile” del 15/11/2016 e riedizione del 15/11/2017 
Convegno “l’armonizzazione contabile delle pubbliche amministrazioni - aspetti operativi 
di interesse per gli operatori delle società di riscossione dei tributi e delle entrate locali” 
Mondovì (CN) 4 e 5/7/2016 
Corso enti locali – accreditato dal Ministero dell’Interno, ottobre 2016 presso Ordine 
Dottori Commercialisti di Biella 
Corso enti locali – accreditato dal Ministero dell’Interno, aprile/maggio 2016 presso 
Ordine Dottori Commercialisti di Torino 
Corso enti locali – accreditato dal Ministero dell’Interno, ottobre 2015 presso Ordine 
Dottori Commercialisti di Biella 
Corso enti locali – accreditato dal Ministero dell’Interno, aprile 2015 presso Ordine 
Dottori Commercialisti di Torino 
Seminario “le associazioni sportive”, febbraio/marzo 2015 presso Centro Congressi 
Torino Incontra 
Corso enti locali – accreditato dal Ministero dell’Interno, novembre 2014 presso la sede 
della Provincia di Torino 
Corso enti locali – accreditato dal Ministero dell’Interno, ottobre 2014 presso Ordine 
Dottori Commercialisti di Biella 
Corso enti locali – accreditato dal Ministero dell’Interno, maggio 2014 presso Ordine 
Dottori Commercialisti di Torino 
Corso enti locali – accreditato dal Ministero dell’Interno, novembre 2013 presso Ordine 
Dottori Commercialisti di Torino 
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Corso enti locali – accreditato dal Ministero dell’Interno, marzo 2013 presso Torino 
Incontra 
Corso enti locali – accreditato dal Ministero dell’Interno, marzo/giugno 2012 presso 
Torino Incontra 
Corso enti locali – aprile 2008 presso l’Università di Torino 
Convegno " Ordinamento professionale e il nuovo Codice Deontologico – Torino 10 
dicembre 2007 
Convegno “Il nuovo Codice Deontologico” – Perugia 6 dicembre 2007 
Convegno “Il Codice Deontologico dei ragionieri commercialisti” Oristano 3 dicembre 
2007 
Tavola rotonda su “Finanziaria 2006 enti locali” - Provincia di Torino – febbraio 2006 
Convegno “lo sport no profit di fronte al fisco” – Verbania giugno 2005 

Attività di docenza Partecipazione in qualità di docente presso: 
Ordine Dottori Commercialisti di Torino in materia di amministrazione di sostegno, diretta 

alla formazione di colleghi. 
Ordine Dottori Commercialisti di Torino in materia di enti pubblici e locali diretta ai 
colleghi e ai revisori enti locali. 
Ordine Dottori Commercialisti di Torino in materia di deontologia professionale. 
Area Riscossioni srl – Mondovì in materia di contabilità pubblica 
Ordine Dottori Commercialisti di Torino in materia di enti non profit. 
Corso regionale per addetti enti pubblici.  
Assessorato Formazione Professionale – Direttiva occupati - ASSE – MISURA –
AZIONE D.1.1  
Ordine Dottori Commercialisti di Ivrea, Pinerolo e Torino in materia civilistica e fiscale 
diretta a dipendenti e collaboratori di studi professionali 
Collegio Ragionieri di Torino in materia fiscale nel corso per dipendenti e collaboratori di 
studi professionali. 
Consorzio Advanced Design nei corsi regionali per Tecnico della Gestione Aziendale 
informatizzata indirizzo fiscale. 
CSEA-BONAFOUS di Chieri in materia di fiscalità diretta e indiretta sui patrimoni 
immobiliari. 
Docente nell’ambito dei moduli di preparazione all’esame di Stato per l’abilitazione alla 
professione di Dottore Commercialista presso l’alta scuola di formazione Piero Piccatti. 
 

Appartenenza a 
gruppi/associazioni 

Componente dei gruppi di lavoro presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Torino in materia di: 

- Enti locali e società a partecipazione pubblica 
- Enti non profit 
- Pratica e diritto collaborativo 

Componente Comitato Pari Opportunità Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Torino 
Membro del Consiglio Direttivo Ancrel – associazione nazionale revisori enti locali – sezione di 
Torino in qualità di segretario 

Incarichi in corso Revisore unico comune di Casorzo (AT) dal 7/2/2019 
Revisore unico comune di Pezzana (VC) dal 19/2/2019 
Consigliere del Centro di Servizio per il Volontariato di Cuneo (dal 1/1/2017) 
Revisore unico Unione Montana Terre Alte (AL) (dal 10/11/2016) 
Componente del Collegio dei Revisori della Fondazione Torino Musei (dal 19/12/2014) 
Componente del Collegio dei Revisori della Fondazione Luigi Firpo (dal 19/03/2013) 
Componente Collegio dei Revisori Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna (dal 
16/3/2016) 

Incarichi precedenti Revisore unico comune di Prato Sesia (NO) (dal 27/12/2015 al 27/12/2018) 
Componente commissione di gara per la “selezione del socio privato per la costituzione di 
società mista a prevalente capitale privato, sotto la forma di impresa sociale e contestuale 
affidamento di compiti operativi concernenti i servizi sociali affidati dai comuni soci dell’ambito 
distrettuale di Lecco” (ottobre/dicembre 2018) 
Componente del Collegio dei Revisori della Fondazione Cavour (dal ottobre 2014 al settembre 
2018) 
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Revisore unico dell’Unione Montana Valle Susa (dal 29/4/2015 al 29/4/2018) 
Revisore unico del comune di San Pietro Val Lemina (dal 1/1/2015 al 31/12/2017) 
Revisore del Centro di Servizio per il Volontariato di Asti e Alessandria (dal 1/1/2016 al 
31/12/2016) 
Revisore unico dell’Unione dei Comuni Terre della Pianura ( dal 1/1/2013 al 31/12/2015) 
Componente del Collegio dei Revisori della Fondazione Cesare Pavese (dal ottobre 2009 al 
ottobre 2012) 
Componente del Collegio dei Revisori della Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna (dal 
ottobre 2009 al ottobre 2012) 
Componente del Collegio dei Revisori dell’Agenzia Cooperazione Enti Locali – ACEL (dal 
ottobre 2009 al maggio 2012) 
Componente del Collegio dei Revisori Istituti Scolastici, Regione Piemonte, ambito TO097 (dal 
gennaio 2009 al giugno 2011) 
Componente del Collegio dei Revisori della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura (dal 
marzo 2006 al marzo 2012) 
Componente del Collegio dei Revisori Istituti Scolastici, Regione Piemonte, ambito TO150 (dal 
ottobre 2002 al dicembre 2006) 
Funzione di Revisore all’interno del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di 
Novara (dal giugno 2003 al dicembre 2010) 
Revisore unico comune di Givoletto – Provincia di Torino (dal luglio 2003 al luglio 2009) 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


