
 

 

 

 

Curriculum vitae Sandra Guerzoni 
  

 

DATI ANAGRATICI 

o nata a Mirandola il 6 maggio 1966 

o residente a Mirandola frazione Gavello in Via Malvista, n. 4 

o codice fiscale GRZ SDR 66E46 F240F  

 

 

STUDI 

o maturità classica conseguita presso il Liceo Classico “G. Pico” di Mirandola nell’anno 1985 

o laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Modena 

nell’anno accademico 1993/1994 

 

 

ABILITAZIONI 

o iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena, “Sezione A” 

dal 15/06/2005, numero di iscrizione 943/A 

o iscritta al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 21 aprile 2006, numero di iscrizione 

140088  

 

 

ATTESTAZIONI 

o Master "IVA", Bologna, gennaio – febbraio 2010 

o Master "Diritto Fallimentare", Modena, marzo - aprile 2012 

o Master "Fallimento e Procedure concorsuali", Modena, ottobre 2013 

o Master “Diritto Fallimentare” Pesaro, ottobre – novembre 2013 

o Master "Procedure concorsuali", Modena, febbraio 2015 

o Master "Il curatore Fallimentare", Firenze, novembre 2014 - gennaio 2015 

o Corso di specializzazione "Il Nuovo diritto fallimentare. La gestione della crisi di impresa: 

scelta dello strumento, tecniche, responsabilità”, Università degli Studi di Firenze, 

gennaio - febbraio 2015 

o Master “Gestire e superare la crisi d’impresa”, Firenze, marzo – maggio 2015 

o Master "Risanamento aziendale e procedure concorsuali", Modena, marzo - aprile 2016 

 

 

ESPERIENZE UNIVERSITARIE 

o tutor presso CEPU – Modena per docenze di Economia Politica, anno 1999 

 

 

PUBBLICAZIONI 

o La liquidazione delle società di capitali, Esperta Edizioni (collana Vademecum), 2008 

o Il bilancio di esercizio, Esperta Edizioni, 2008  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMMISSIONI 

Commissioni di Studio presso l'Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Modena: 

o Diritto societario 

o Procedure concorsuali 

o Revisione e bilancio 

 

 

RELAZIONI A CONVEGNI E DOCENZE 

o "Responsabilità dell’ente collettivo -  Responsabilità del soggetto individuale - Deleghe di 

funzioni" nell'ambito del convegno " Responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ex D.Lgs. 

231/2001" organizzato da CNA Nazionale con il contributo di Cna Interpreta 

o "Accordi di ristrutturazione dei debiti, piano attestato, Transazione fiscale, concordato 

preventivo (cenni)" relazione nell'ambito del Convegno "Strumenti giuridici per la 

gestione della crisi di impresa" Organizzato da CNA Interpreta 

o relatrice al Convegno "Incontro di approfondimento relativo agli adempimenti contabili e 

fiscali dei costi e degli indennizzi legati agli eventi sismici" organizzato da Confindustria 

Modena e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena, maggio 

2013, Mirandola (Mo) 

o relatrice al Convegno "Il bilancio dopo il terremoto. Rilevazione dei danni subiti e dei 

contributi ricevuti tra incertezze normative e dubbi interpretativi" organizzato da 

Unindustria Ferrara e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Ferrara, maggio 2013, Ferrara 

o relatrice al Convegno "I riflessi contabili e fiscali degli indennizzi correlati agli eventi 

straordinari (sisma 2012- alluvione 2014)" organizzato da Confindustria Modena e 

dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena, febbraio 2015, 

Mirandola (Mo)  

o relatrice al Convegno "I riflessi contabili e fiscali degli indennizzi correlati agli eventi 

straordinari (sisma 2012- alluvione 2014)" organizzato da Unindustria Ferrara e 

dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ferrara, marzo 2015, Ferrara 

o "Consolidato fiscale e Regime di Trasparenza" - corso di esercitazioni pratiche per la 

preparazione all'esame di stato per dottori commercialisti organizzato da U.G.D.C.E.C. di 

Modena, marzo 2015 


