Paola Donatelli
Consigliere

Formazione e titoli professionali
Nata a Roma il 18 luglio 1967 ivi risiede. E’ sposata e madre di due bambini.
Dopo aver conseguito la maturità classica si è laureata nel 1991 presso la facoltà di
Economia e Commercio dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
Dottore Commercialista, iscritta all’albo dal 1992, è anche iscritta al Registro dei Revisori
Contabili e dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Roma.
Incarichi istituzionali nella categoria
Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, Rieti, Civitavecchia, Tivoli e
Velletri dal 2003 al 2007 rivestendo la carica di presidente della “Commissione per la
tenuta del Registro dei Praticanti”.
Dal novembre 2006 al 2007 ha svolto le funzioni di Vice Presidente dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Roma Rieti, Civitavecchia, Tivoli e Velletri;
Dal 1996 al 2002 ha fatto parte del Consiglio Direttivo dell’Unione Giovani Dottori
Commercialisti di Roma, ricoprendo prima l’incarico di segretario e per il biennio 2001 –
2002 quello di Presidente.
Attività scientifiche e didattiche
Dal 1995 relatore nei Convegni organizzati dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti di
Roma.
dal 2001 docente della “Scuola di Perfezionamento per Praticanti Dottori
Commercialisti”, organizzata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti in collaborazione con
la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “LA SAPIENZA”.
Dal 2004 relatore nei corsi organizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ai
fini della Formazione Professionale Continua.
Nel 2001 e 2002 ha collaborato con l’IPSOA Francis Lefebvre, in qualità di curatore di
alcuni capitoli di volumi editi nella collana Memento Pratico.
Esperienze professionali
Svolge l’attività professionale come titolare dell’omonimo Studio Tributario e
Commerciale con sede in Roma, occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale,
societaria e del lavoro nei confronti di società commerciali, enti pubblici e privati e
professionisti.

1/2

Nel corso della vita professionale ha maturato una particolare esperienza nel settore del
non profit .
Nell’ambito dell’attività professionale ha ricoperto e ricopre incarichi di:


Presidente e membro di Collegi Sindacali di società commerciali e di enti pubblici
e privati;



Amministratore unico e Presidente o membro di Consigli di Amministrazione di
società commerciali e di enti privati;



Rappresenta i propri clienti nel contenzioso tributario presso le Commissioni
Tributarie.

Lingue
Inglese: buona conoscenza della lingua parlata e scritta ‐ Proficiency Certificate
conseguito nel 1983 presso il Trinity College London in Roma, riconosciuto dal British
Council; studi presso il St. Edwards College di Malta (1978), Royal Holloway College di
Haslemere ‐ Surrey (GB) (1982), Istituto Mater Dei di Roma (1979 – 1985);
Spagnolo: buona conoscenza della lingua parlata e scritta – diploma conseguito nel 1990
presso INSTITUTO ESPANOL DE CULTURA DE ROMA Embajada de Espana (primo ciclo);
studi presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “LA SAPIENZA”
(anno accademico 1988‐1989), l’Universidad de Cantabria (Corsi estivi luglio‐ agosto
1989), Instituto Espanol de Cultura de Roma (1989‐1990).
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