
Scheda riassuntiva dei dati personali e professionali 
 

Dati personali 

  

Cognome e nome Laura Maria Farina 

  

 

Titoli di studio e corsi di specializzazione professionale 

  

Diploma di Scuola Superiore Maturità conseguita presso il Liceo Scientifico“E. 

Fermi” di Cantu’ con la votazione di 60/60 

  

Diploma di Laurea Laurea in Economia e Commercio (indirizzo 

economico generale) conseguita presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano con la votazione 

di 102/110 

  

Abilitazione all’esercizio della professione di 

Dottore Commercialista 

Conseguita presso l’Università degli Studi di Pavia 

nella sessione di aprile 1994 

  

Abilitazione all’esercizio della funzione di 

Revisore Contabile 

Decreto direttoriale del Ministero di Grazia e 

Giustizia del 15 ottobre 1999 e pubblicata sulla IV 

serie speciale della G.U. n° 87 del 2 novembre 1999 

al n° 91899 

  

 

Dati professionali 

  

Professione Libera professione di Dottore Commercialista 

Albo professionale Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza 

Data e numero di iscrizione all’Albo 26 giugno 1995 – sigillo n.° 830A 

  

 

Esperienze lavorative 

Periodo  

Novembre 1988 – Dicembre 1995 Dipendente presso una società di medie dimensioni 

con mansioni amministrative. Responsabile della 

contabilità generale ha maturato un’approfondita 

conoscenza delle tecniche contabili, di redazione e 

controllo di bilancio civilistico e fiscale.  

  

Gennaio 1996 – Dicembre 2009  Contitolare di uno studio professionale, dove svolge 

attività di consulenza fiscale, societaria e di assistenza 

amministrativa-contabile ad imprese. Risulta essere 

particolarmente specializzato nell’assistenza contabile, 

societaria e fiscale di cooperative ed enti no profit. 

  

1° Gennaio 2010 ad oggi 

 

Titolare di uno studio professionale, dove svolge 

attività di consulenza fiscale, societaria e di assistenza 

amministrativa-contabile ad imprese. Risulta essere 

particolarmente specializzato nell’assistenza contabile, 

societaria e fiscale nell’ambito dell’attività di 

ristrutturazione del debito, crisi aziendali e procedure 

concorsuali. 

  

Marzo 1996 e tuttora in corso Curatore fallimentare, Custode giudiziario e 

Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di 

Monza. 

Dal Luglio 2012 Iscritto all’elenco dei Delegati alla vendita del 

Tribunale di Monza 

  

Dal Giugno 2019  Iscritta all’Albo degli Amministratori Giudiziari dopo 

aver frequentato il Corso AFAG in Università 



Cattolica del S. Cuore – Milano – 

  

Iscrizioni ad Albi e/o Registri 

  

Albo dei Dottori Commercialisti Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Monza con anzianità ininterrotta a decorrere dal 

26 giugno 1995 

  

Registro dei Revisori Contabili Iscritto al Registro dei Revisori Legali con decreto 

direttoriale del Ministero di Grazia e Giustizia al 

n° 91899 pubblicato sulla IV serie speciale della 

G.U. n° 87 del 2 novembre 1999 

  

Registro Amministratore Giudiziario Iscritta all’Albo degli Amministratori Giudiziari al 

n. 2629 dal 6 giugno 2019. 

 

Esperienze in organi di amministrazione e/o collegi sindacali 

 

Incarichi quale componente di Collegio sindacale − Sindaco effettivo presso la “Samico S.r.l.” 

(triennio 2006 – 2008); 

− Sindaco effettivo presso la “ Eos Coop. Sociale a. 

r.l. – Onlus” (triennio 2002 – 2005); 

− Revisore Unico presso la “Seregno Due Soc. 

Coop.” (triennio 2011 – 2014); 

− Revisore Unico presso la “La Brianza Soc. 

Coop.” (triennio 2011 – 2014); 

Incarichi quale componente di Collegio dei 

Revisori in Enti Locali  

− Revisore Unico Comune di Valbrona (1997 –

2002); 

− Revisore Unico Comune di Lasnigo (triennio 

1997 – 1999); 

− Componente del Collegio dei Revisori presso il 

Comune di Carate Brianza (triennio 2002 – 

2005); 

− Componente del Collegio dei Revisori presso il 

Comune di Lissone (triennio 2003 – 2009); 

− Revisore Unico presso il Comune di Carugo 

(triennio 2005 – 2011); 

− Revisore Unico presso il Comune di Briosco 

(triennio 2006 – 2012); 

− Revisore Unico presso il Comune di Albiate 

(triennio 2009 – 2012); 

− Revisore Unico presso il Comune di Cassago 

Brianza (due trienni 2009 – 2015); 

− Presidente del Collegio dei Revisori presso la 

Provincia di Bergamo (triennio 2015 – 2018) 

− Componente del Collegio dei Revisori presso il 

Comune di Seregno (triennio 2016 – 2019); 

− Componente del Collegio dei Revisori presso il 

Comune di Lonato del Garda (triennio 2019 – 

2012); 

− Revisore Unico presso il Comune di Pusiano 

(triennio 2020 – 2023); 

 

 

Incarichi di Collegio sindacale in aziende 

pubbliche 

− Sindaco effettivo presso la “Canturina Servizi 

Territoriali S.p.a.” società a prevalente capitale 

pubblico per la gestione di servizi comunali 

(triennio 2003 – 2006); 

− Sindaco effettivo presso la “Canturina Servizi 

Vendita S.r.l.” società a prevalente capitale 

pubblico per la gestione di servizi comunali 

(triennio 2003 – 2006); 

− Componente del Collegio dei Revisori presso 

la“Azienda Speciale Farmaceutica” – Comune di 



Pogliano Milanese (triennio 2007 – 2010); 

− Revisore Unico presso la “Azienda Speciale 

Multiservizi di Senago” (triennio 2008 – 2012); 

− Sindaco della “Azienda Sanitaria Locale Monza 

Brianza ( triennio 2006 – 2009 e 2009 - 2012); 

− Revisore Legale della “Azienda Speciale Casa di 

Riposo Gallazzi – Vismara” - Arese 
 

Altre esperienze 
  

Incarichi di consulenza significativi Diversi incarichi di consulenza societaria, fra cui: 

− Incarichi di predisposizione di progetti di 

fattibilità economica e costituzione di società a 

prevalente capitale pubblico per la gestione di 

servizi pubblici locali nei settori della vendita e 

distribuzione del gas, raccolta e smaltimento 

rifiuti, acquedotto e rete idrica, manutenzione e 

gestione del verde pubblico, ecc. 

  

  

Incarichi presso Ordine professionale ed altre 

Associazioni professionali 

− Componente della Commissione studi “Procedure 

concorsuali” dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Monza (1999 - 2002) 

− Componente Collegio Revisori “Associazione 

Interprofessionale Monza” (2017 – 2019) 

  

Esperienze di insegnamento − Docente di diritto e pratica tributaria nel corso di 

“Formazione per esperti amministrativo-tributari” 

organizzato da Co.Fe.Lb .(2007) 

− Docente di economia Aziendale  nel corso di 

“Contabilità Generale – propedeutico” 

organizzato da Co.Fe.Lb . (2008) 

− Docente di economia Aziendale  nel corso di 

“Contabilità Generale – avanzato” organizzato da 

Co.Fe.Lb . (2008 – 2009 – 2010 - 2011) 

 

 

 

 

 


