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Formazione e titoli professionali
Iscritta dal 1996 all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ODCEC di Roma al
numero AA_5922
Revisore Legale - DM 25.11.1999 in G.U. Supplemento n. 100 IV Serie speciale del 17.12.1999
Laurea magna cum laude in Economia e Commercio - Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza; Tesi sperimentale in Tecnica e gestione delle
Imprese di Pubblici Servizi (La gestione manageriale dei rifiuti solidi urbani)
Attività ed incarichi svolti in favore della Categoria
Direttore del sito della Fondazione TELOS, il Centro Studi dell’ODCEC di Roma (2010-2012 )
Componente del Comitato di redazione della Rivista TELOS edita dalla Fondazione
TELOS, il Centro Studi dell’ODCEC di Roma (2008-2012 )
Componente della Commissione Funzioni Giudiziarie (2000-2005) e della sola Sezione Civile (2005
- 2007) presso l’ODCEC di Roma
Componente della Commissione per la liquidazione delle parcelle presso l’ODCEC di Roma (1998
– 1999)
Vicepresidente del Consiglio Direttivo dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Roma (20052007)
Segretario del Consiglio Direttivo dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Roma (20032005)
Componente della Commissione di Studio sul Federalismo Fiscale dell’UNGDCEC (2009)
Attività ed esperienze professionali correnti
Dal 2001 svolge attività professionale presso lo Studio BUZZAO, NARDONE & PARTNERS Dottori
Commercialisti in Roma e si occupa regolarmente di:
Assistenza in materia societaria e fiscale sulle problematiche aziendali di ordinaria e straordinaria
amministrazione, ivi incluse elaborazioni contabili, predisposizione di bilanci di esercizio e
dichiarazioni fiscali.
Consulenza ed assistenza contabile e fiscale svolta nell’ambito di procedure di Amministrazione
Straordinaria delle Grandi Imprese in crisi.

Attività di patrocinio in materia di contenzioso tributario ed assistenza per la definizione con
procedure alternative per imposte dirette, imposte indirette, tributi statali e locali innanzi alle
Commissioni Tributarie (Provinciale e Regionale)
Perizie e valutazioni d’azienda
Due diligence
Attività di Sindaco effettivo in società non quotate e appartenenti a gruppi quotati
Principali attività di docenza
in corso
Professore a contratto di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Roma La
Sapienza Facoltà di Scienze Umanistiche (dal 2007)
Professore a contratto di Economia e Gestione delle Imprese Turistiche presso l’Università degli
Studi di Roma La Sapienza Facoltà di Scienze Umanistiche (dal 2011)
Relatore in diversi corsi, seminari e convegni organizzati dall’ODCEC di Roma, dalla Scuola di
formazione dei praticanti Aldo Sanchini, da Associazioni di categoria, dal Consiglio Superiore
della Magistratura (presso la Corte d’Appello), dall’Università La Sapienza in materia di
economia ed organizzazione aziendale, bilanci societari, consulenza tecnica d’ufficio in sede
civile e penale, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
pregresso
Professore a contratto di Finanza e Sviluppo presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza
Facoltà di Scienze della Comunicazione (2004-2007)
Professore a contratto di Economia Aziendale II presso l’Università UNITELMA di Roma Facoltà
di Scienze Economiche e Bancarie (2007-2008)

Principali pubblicazioni
A.Coppola – B.Ricciardi, Fondamenti di Economia Aziendale, LED EDIZIONI UNIVERSITARIE,
Milano, 2008
Lingue straniere
Ottima conoscenza della lingua inglese (letta, scritta e parlata)
Conoscenza scolastica della lingua tedesca

