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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e nome  PEZZOLA MARCELLA 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  27 APRILE 1969 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  Dottore commercialista  

Iscrizione Ordine Dottori Commercialisti di Brescia:  nr.  1015 (03/04/2001)  

Ora Albo Unico – Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Brescia: nr, 1461/A  

Iscrizione Registro dei Revisori Contabili: nr. 125660 con provvedimento 28/05/02 pubblicato 

sulla G.U., suppl. 47, IV Serie Speciale del 14/06/02 

 

• Date (da – a)  DA FEBBRAIO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Pezzola D.ssa Marcella – Lumezzane (BS): via Ragazzi del ’99, 41 

• Tipo di azienda o settore  Dottore commercialista e revisore legale dei conti 

• Tipo di impiego  Attività professionale autonoma ed indipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare studio 

 

• Date (da – a)  DAL MARZO 1999 A GENNAIO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Colombini & Manenti Associati – Lumezzane (BS): via Montegrappa, 80 

• Tipo di azienda o settore  Studio commercialisti  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Studio di materie aziendali, economiche, finanziarie, fiscali e tributarie, con conseguente loro 

applicazione nell’ambito di realtà economiche concrete e di situazioni contingenti 

 Redazione budget, analisi finanziarie e per indici, bilanci annuali e consolidati 

 Elaborazione di piani di investimento e analisi delle vie alternative di  finanziamento 

 Valutazioni d’azienda, perizie di stima e di trasformazione 

 Partecipazione a riunioni di Collegi Sindacali di imprese di medie dimensioni operanti nel 

settore produttivo (trattamenti metalli, materiali e accessori industriali, casalinghi, articoli da 

regalo), commerciale (metalli ferrosi e non, calzature e abbigliamento, idrosanitari) e del non 

profit (associazioni culturali e di volontariato) 

 Analisi ed operazioni propedeutiche ad atti di: cessione di aziende, rami d’azienda e 

partecipazione, trasformazione, fusione, liquidazione volontaria, donazione e successione 

 

• Date (da – a)  DAL MARZO 1996 AL FEBBRAIO 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Colombini & Manenti Associati – Lumezzane (BS): via Montegrappa, 80 

• Tipo di azienda o settore  Studio commercialisti  



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 

Marcella Pezzola 

  

  

 

• Tipo di impiego  Periodo di praticantato per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione 
di Dottore Commercialista 

• Principali mansioni e responsabilità   Inserimento contabilità generale e semplificata di aziende di medio –piccole dimensioni, 

tenuta registri IVA, aggiornamento Libri Sociali e aziendali 

 Studio problematiche IVA  

 Preparazione bilanci d’esercizio e infrannuali  

 Predisposizione dichiarazioni dei redditi 

 

• Date (da – a)  DAL 1994 A FEBBRAIO 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tiemme Raccorderie S.r.l. - Castegnato (BS): via Cavallera, 6/A 

• Tipo di azienda o settore  Impresa industriale nel settore della produzione di articoli idrotermosanitari. 

• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro dipendente svolto nell’area amministrativa 

• Principali mansioni e responsabilità   Inserimento contabilità generale e IVA 

 Elaborazione e controllo budget infrannuali 

 Analisi finanziaria e investimenti 

 Preparazione bilancio d’esercizio e infrannuali 

 

• Date (da – a)  DAL 1988 AL 1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  P.O.L. di Pezzola Cav. Oreste & C. Snc - Lumezzane (BS): via Ragazzi del ’99, 41 

• Tipo di azienda o settore  Impresa artigianale nel settore della realizzazione di stampi per la pressofusione. 

• Tipo di impiego  Rapporto di collaborazione nell’impresa familiare in ambito amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità   Bollettazione e fatturazione 

 Inserimento contabilità generale e IVA 

 Preparazione situazioni contabili 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da – a)  2013 – 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 - ABC Associazione Bresciana Commercialisti 

- Euroconference 

- Eutekne  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corsi in materia tributaria, contabile, di revisione contabile, di direzione aziendale, di analisi e 

soluzione crisi aziendali, di diritto privato, commerciale e successorio 

• Qualifica conseguita 

 

 Aggiornamento professionale  

Date (da – a)  1996 – 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Didacom S.r.l. Istituto di Formazione Professionale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corsi in materia tributaria, contabile, di revisione contabile, di direzione aziendale 

• Qualifica conseguita 

 

 Aggiornamento professionale  

Date (da – a)  1988 – 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Indirizzo economico aziendale 

• Qualifica conseguita 

 

 Laurea in Economia e Commercio 

Votazione 105 / 110 

Titolo tesi di laurea: “Integrità del capitale netto di funzionamento” – Ragioneria generale ed 

applicata I – Dr. Arnaldo Canziani 
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Date (da – a)  1983 – 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Tecnico “A. Lunardi” - Brescia: via Riccobelli, 47 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo aziendale e commerciale 

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma di Perito aziendale e corrispondente in lingue estere (votazione 55 / 60) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
 

da Febbraio 2004                  
Assunzione di carica di Sindaco e Revisore dei Conti in enti privati 

Giugno 2004 – Giugno 2009 Lumezzane (BS) 
Esperienza amministrativa in seno al Comune di Lumezzane in qualità di Assessore al Bilancio 

e servizi finanziari, ai Tributi, al Ced e alle Pari opportunità 

Maggio 2014 – Maggio 2019 Lumezzane (BS) 
Esperienza amministrativa in seno al Comune di Lumezzane in qualità di Assessore ai Servizi 

cimiteriali e necroscopici, Servizi anagrafici, demografici ed elettorali, Servizi socialil e politiche 

giovanili 

 
MADRE LINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

  
ITALIANO 
 
 
INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
   

FRANCESE 
Capacità di lettura  Buono 

Capacità di scrittura  Buono 

Capacità di espressione orale  Elementare 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Lo svolgimento di attività di volontariato in seno ad Associazioni culturali, Organizzazioni di 

Volontariato (Onlus) ed altri enti non commerciali ha permesso il potenziamento delle capacità 

relazionali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Capacità organizzative, decisionali e di comando sviluppate in modo funzionale ed equilibrato 

rispetto ai ruoli a vario titolo occupati 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Conoscenza di vari applicativi e gestionali di contabilità e per la redazione di dichiarativi fiscali 

oltre che degli strumenti windows ed office 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

  

 


