PATRIZTA GALATI
Cell. 338/1074789

Mail:
p.galati

@

associatigriffi ni.it

INFORMAZIONI PERSONALI
Data di nascita: 15 maggio 1972
Luogo di nascita: Maglie (Le)

Nazionalità: Italiana
Residenza: Corso Garibaldi 3 Pavia
Numero di telefono: 338/ I07 47 89
I ndi

r i zzo

di

p o s ta

e Ie ttro

ni c a'. p. galati@as sociatigriffini.it

Stato civile: nubile
Patente: patente di guida B, automunito

C.F.GLTPRZ72E55E8T5P

SETTORE PROFESSIO
Libero professionista Dottore Commercialista iscritta all' Ordine
professionale dei Dottori Commercialisti di Pavia

ABILITAZIONE PROFESSIONALE
Abilitata all'esercizio della professione di
Commercialista presso l'Università di Pavia,
novembre 2009, iscritta al n. 414 della Sezione

Dottore
sessione

A dell'albo dei

Dottori Commercialisti presso I'Ordine professionale

dei

Dottori Commercialisti di Pavia.
Iscritta al registro dei Revisori Contabili del Ministero di Grazia
e Giustizia con n. 159102 DM 08/06/2010.pubblicato in G.U. n.
48 del 18/06/2010:
Iscritta al Registro di Revisore degli Enti locali

ISTRUZIONE

'

Laurea in Economia e Commercio con indirizzo in economra
Lecce con
aziendale presso I'Università degli studi

di

votazione 100/l l0

.

Diploma presso Liceo Scientifico
Maglie (Le)."

ESPERIENZE PROFESSIONALI

"

Leonardo Da Vinci" di

Curatore fallimentare presso

il Tribunale di Pavia

Revisore dei conti presso

il

Comune

di

Montebello della

Battaglia (Pv).
2008/attualmente

Collaboro presso lo Studio Associato Griffini maturando
significativa esperienza nell'ambito di numerose Procedure
Concorsuali affiancando il dott. Pietro Griffini, curatore
fallimentare presso il Tribunale di Pavia.
Inoltre presso lo Studio Griffini svolgo attività di consulenza
fiscale ordinaria, consulenza amministrativa, contabile e
consulenza in materia societaria alle società di capitali, società di
ed imprese individuale. Rapporto
consulenza
professionale direttamente con i clienti.

di

persone

Mi

occupo della redazione di bilanci civilistici e verbali di
approvazione degli stessi e della predisposizione delle
Dichiarazioni fiscali: Unico Società di Capitali, Unico Società
Persone, Unico Persone fisiche e 730.
200512008- tirocinio presso lo Studio Ricevuti di Pavia

INTERESSI EXTRA LAVORATIVI
Mi piace viaggiare per conoscere nuovi ambienti

e culture. Ho
flessibilità di adattamento e mi attira la possibilità di ampliare il
mio bagaglio culturale.

La sottoscritta Patrizia Galati dichiara che le informazioni riportate corrispondono a
verità e autorizza il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali
che lo riguardano ai sensi del D. Lgs 196/03.
Pavia, 1510912017
Dott.ssa Patrizia Galati

