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CURRICULUM VITAE

Billone  Rosa,  nata  a  Brescia  il  20.02.1970,  C.F.  BLLRSO70B60B157B,

residente a Brescia, in Via Giorgio Zampori n. 9 e con studio in Brescia Via

Corfù n. 94:

1. Maturità scientifica conseguita nell’anno scolastico 1988/1989 presso il

Liceo Scientifico statale “A. Calini” di Brescia;

2. Laurea  in  Economia  e  Commercio  conseguita  il  26.04.1995  presso  la

Facoltà di Economia e Commercio di Brescia;

3. Superamento  dell’esame  per  l’esercizio  della  professione  di  Revisore

Contabile  nell'anno  1998,  presso  la  Corte  di  Appello  di  Brescia  ed

iscrizione  all’Albo  dei  Revisori  contabili  con  D.M.  del  07.06.1999,

pubblicato sul supplemento straordinario n° 4 della G.U. del 25.06.1999;

4. Superamento  dell’esame  di  Stato  (I^  sessione  1998)  per  l’abilitazione

all’esercizio  della  professione  di  Dottore  Commercialista  e  relativa

iscrizione nell’anno 1999 all’Albo dei Dottori Commercialisti di Brescia ed

Esperti contabili al n. 1375;

5. Master di specializzazione conseguito nel “il Trust e le sue applicazioni

nazionali ed internazionali,  nel passaggio generazionale e nell'ambito di

applicazione nelle società”.

6. Ricopre la  carica di  Presidente del  Collegio  Sindacale e di  Sindaco in

numerose società di capitali in Brescia e Provincia;

7. Ha svolto e svolge l’attività di perito per le operazioni di stima, di cui agli

artt. 2343, 2498 e 2501-quinquies, nonché l’attività di Consulente Tecnico

del  Giudice  con  iscrizione  nel  relativo  registro  presso  il  Tribunale  di

Brescia, cat 3^ al n. 420/91; 
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8. Iscritta nel Registro dei tecnici Gestori della crisi da sovra-indebitamento

presso  l'Organismo  di  composizione  della  Crisi  dei  Commercialisti  di

Brescia;

9. Nominata  quale  tecnico-mediatore  ed  iscritta  presso  il  Registro  dei

Mediatori abilitati presso l'ADR Mediatori Nazionali.

10. Riveste  la  carica  di  “amministratore  di  sostegno”  e  Curatore  eredità

giacenti con nomina del Tribunale.

11. Riveste per il mandato 2017/2020 la carica di Consigliere dell'Ordine dei

Dottori Commercialisti di Brescia;

12. Riveste la carica di Delegato del Consiglio dell'Ordine nella  Commissione

di  studio  “Diritto  societario”  dell’Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  di

Brescia;

13. Riveste la carica di Delegato del Consiglio dell'Ordine nella Commissione

di  studio  “Parì  opportunità”  dell’Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  di

Brescia;

14. Riveste la carica di  Delegato per l'Ordine dei Dottori  Commercialisti  di

Brescia per il controllo dei praticanti; 

15. Riveste la carica di Consigliere in Fondazioni ed Enti no profit; 

16. Riveste  la  carica  di  docente  al  corso  biennale  di  praticantato  per

l’esercizio della professione di Dottore commercialista.

17. Membro  dell’associazione  sindacale  A.D.C.  Dottori  commercialisti  di

Brescia.

18. Curatore  in  procedure  concorsuali  nominato  da  parte  della  sezione

specializzata per l'Impresa del Tribunale di Brescia.

19. Nomina quale componente in Collegi Arbitrali.

20. Nomina in qualità di CTP da parte di Istituti di credito e di Studi legali.
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21. Formazione professionale  continua sia attraverso la  frequenza di  corsi

obbligatori  sia  attraverso  la  frequenza  di  Master  di  specializzazione

professionalizzanti con rilascio finale di attestato.

Non ricopre cariche e/o incarichi presso enti o società a partecipazione

pubblica.

Brescia, 20 febbraio 2017 Dott. Rosa Billone

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".
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