
NICOLETTA CAPPERI
Dottore Commercialista

CURRICULUM VITAE 

DI

NICOLETTA CAPPERI

DATI PERSONALI

• Nata a Livorno il 25/03/1967  residente a Livorno in via delle Villette 78.

• Coniugata con una figlia.

ISTRUZIONE

• Diploma di maturità scientifica nell'anno 1986 con votazione 57/60.

• Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l'Università degli studi di

Pisa, il 21 giugno del 1993 con votazione 103/110.

• Abilatazione alla professione di Dottore Commercialista ottenuta con l'esame

di stato presso l'Università di Pisa nella prima sessione svoltasi nell'anno 1994.

QUALIFICHE PROFESSIONALI

• Iscrizione all'albo dei dottori Commercialisti di Livorno in data 06/02/1995 al

numero  161,  poi  trasformato  in  albo  dei  Dottori  Commercialisti  ed Esperti

Contabili di Livorno sezione A numero 288.

• Iscrizione nell'Elenco dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e

Finanze al numero 85830 dal 27/07/1999

• Iscrizione nell'elenco dei Revisori degli enti locali tenuto dal Ministero degli

Interni  - dipartimento degli affari interni e territoriali – direzione centrale della

finanza locale,  dal 2013

ESPERIENZE PROFESSIONALI

• Consulente fiscale e tributario per professionisti, ditte individuali e società

• Consulente esterno di società in materia di interpretazione di Leggi, consulenza

tributaria e stima valore di beni come ad esempio:

• Difensore  in  Commisione  Tributaria  Provinciale  e  Commissione  Tributaria

Regionale in materia di imposte dirette ed indirette.

• Consulente  fiscale  e  tributario  per  gli  associati  dello  SNALS  (Sindacato
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Nazionale Lavoratori Autonomi della Scuola) anni 1995 -1996 -1997

• Consulente fiscale dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Livorno

• Consulente di rete di imprese con personalità giuridica

• Consulente di varie associazioni di  promozione sociale,  culturale,  poltica ed

enti senza fine di lucro 

• Sindaco revisore della Società Livorno Reti ed Impianti   S.P.A. dal 2003 al

2010.

• Sindaco revisore della Società Provincia di Livorno Sviluppo S.r.l. dal 2007.

• presidente del Collegio sindacale di FARMACIE COMUNALI DI LIVORNO

s.r.l.u. Dal 2010.Revisore contabile di Energy Agency of Livorno Province dal

28/12/2017

• Revisore contabile di Energy Agency of Livorno Province dal 28/12/2017

• partecipato a vari corsi di formazione in campo societario ed in particolare a

corsi su società partecipate

• incarico di docente supplente,  materia  di  insegnamento geografia generale e

economica, dal 16/10/2017

                                         In fede

                                         Nicoletta Capperi
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