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Informazioni personali 
 

Nome(i) / Cognome(i)  Flavia  Corradi  

Indirizzo(i) Via G. de' Medici, 3 
I-43017 San Secondo Parmense (Italia) 

Telefono(i) 0521/873235 Cellulare 3393782994 

Fax 0521/371631 

E-mail flacorr@tin.it 

Cittadinanza italiana  

Data di nascita 23 gennaio 1966 

Sesso Femminile  
  

Esperienza professionale  
  

Date 10/1989 - 12/1991  

Lavoro o posizione ricoperti tirocinante 

Principali attività e responsabilità pratica professionale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ghezzi Rag. Corrado 

Tipo di attività o settore Ragioniere commercialista 
  

Date 09/1985 - 09/1989  

Lavoro o posizione ricoperti impiegata 

Principali attività e responsabilità contabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dodi rag. Antonio San Secondo Parmense 

Tipo di attività o settore elaborazione dati contabili 
  

Date 01/1992 - 03/1993  

Lavoro o posizione ricoperti collaboratore  

Principali attività e responsabilità consulenza aziendale, contabilità, dichiarazioni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dodi srl San Secondo Parmense 

Tipo di attività o settore consulenza aziendale 
  

Date 04/1993 → oggi 

Lavoro o posizione ricoperti titolare 

Principali attività e responsabilità Studio professionale  

Tipo di attività o settore consulenza aziendale, fiscale e societaria 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 09/1980 - 06/1985  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioneria Spec. In Commercio Estero 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico M. Melloni di Parma 
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Date 09/1989 - 11/1991  

Titolo della qualifica rilasciata Pratica professionale e Corso abilitante alla professione del Commercialista   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Parma 
  al n. 356/A dal 08/04/1992 

  

Date 2003 - 2019  

Titolo della qualifica rilasciata Formazione professionale obbligatoria 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Aziendali, fiscali e societaria, enti locali 

  

Date 21/04/1995 →  

Titolo della qualifica rilasciata Revisore contabile 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Iscrizione nel registro dei revisori contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

francese  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze tecniche Consulenza fiscale, aziendale e societaria con particolare specializzazione nell'ambito delle piccole 
medie imprese e degli enti no profit 

  

Capacità e competenze informatiche buona conoscenza dei principali prodotti informatici di uso comune (Word, Excel) nonchè dei 
gestionali di contabilità Woulters&Klouvers 

  

Patente patente B 
  

Ulteriori informazioni Dopo gli studi superiori, ho lavorato presso un importante centro di elaborazione dati sito in San 
Secondo Parmense nel quale ho maturato esperienza in materia di contabilità. Ho adempiuto al 
tirocinio professionale presso un prestigioso studio in Parma e dopo aver conseguito l'abilitazione 
professionale ho iniziato una collaborazione professionale. 

Nel 1993 ho aperto lo studio professionale in San Secondo Parmense che conduco attualmente e 
seguo la consulenza e la contabilità per numerose aziende del Territorio.  

Ho ricoperto e ricopro attualmente incarichi di componente del collegio sindacale e revisore contabile  
in primarie  società di capitali ed enti quali: Ascaa spa, Americo Coppini srl, Consorzio Antichi 
produttori del Culatello, Consorzio di Tutela del Culatello, Emergency Ong Onlus, Croce Rossa 
Italiana Comitato di San Secondo Parmese.  

 


