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Curriculum vitae  

 

D’Alonzo Concetta è nata a Lanciano (CH) il 17.08.1974, residente in Roma, via Giorgio 

Iannicelli n. 59, con studio in Bologna e Roma. 

Formazione scolastica, universitaria e post universitaria 

Diploma di maturità classica conseguito nell’anno scolastico 1991/1992. 

Laurea in Economia e Commercio, conseguita il 27.06.1997, presso l’Università degli Studi 

di Bologna. 

Partecipazione al corso biennale di preparazione alla professione di dottore Commercialista 

presso l’Ordine dei Commercialisti di Bologna ed assegnataria della borsa di studio offerta 

dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna ai partecipanti del corso più meritevoli. 

Abilitazione professionale 

Iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti di Roma, al n. AA_010238 con anzianità dal 

mese dal 20 settembre 2001. 

Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, al n. 126133 (Provvedimento 23/07/02 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Supplemento N.60 – IV Serie 

Speciale – Del 30/07/02). 

 

 
Esperienze Professionali 

Esercita la professione di dottore commercialista da oltre un ventennio ed è titolare di uno 

studio autonomo, occupandosi di consulenza societaria, contabile e fiscale. 

È Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Roma. 

È stata nominata dal Tribunale Fallimentare di Roma consulente contabile per la 

valorizzazione di quote societarie ed aziende. 

Ha ricoperto la carica di sindaco e revisore contabile in società per azioni e società a 

responsabilità limitata. 

Ha ricoperto e ricopre attualmente la carica di Amministratore di Srl, nell’ambito di 

procedure giudiziarie (civili e penali). 
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Ha curato la revisione dei rendiconti relativi a progetti di formazione interprofessionale. 

Relatore in convegni in materia fiscale. 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali. 
 
 
 

Dott.ssa Concetta D’Alonzo  
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