
 CURRICULUM VITAE 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

 
Nome: Annalisa 

Cognome: Monelletta 

Nata a: Assisi (PG) il 04/08/1974 

Residente a: Bastia Umbra (PG), Via Roma 101 

Recapito professionale: Via Martiri dei Lager n. 65 06128 Perugia 

MNLNLS74M44A475V 

 
TITOLO DI STUDIO 

 

↳  Laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Perugia il 

19/10/1998 ( già maturità tecnica commerciale) 

↳  Dottore Commercialista abilitata all’esercizio della libera professione dal 10/02/2003 ed 

iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di 

Perugia al n. 842A 

↳  Revisore dei Conti, iscritto nel registro dei Revisori Contabili con D.M. del 25/06/2003 

pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana del 04/07/2003 n. 52 , IV serie speciale, al n. 

129734. 

 

PRINCIPALI INCARICHI RICOPERTI 

- Membro di Collegi Sindacali di società private industriali, commerciali e cooperative agricole 

ed Enti Locali; 

-  Attività di certificazione formazione cofinanziata UE; 

- Consulente di società ed enti privati; 

- Attività di consulenza, assistenza e rappresentanza tributaria avanti le Commissioni Tributarie 

Provinciali e Regionali. 



 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE PREVALENTE 

- Incarichi di revisore contabile in collegi sindacali di società private e cooperative agricole. 

- Incarichi di certificazione in società commerciali ed enti privati che realizzano corsi di 

formazione professionale cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo. 

- Esperienza pluriennale nell’ambito della Consulenza Fiscale e Societaria. 

- Esperienza pluriennale nell’ambito della analisi di bilancio, revisione contabile, certificazione 

di bilancio e scritture contabili di società di diritto privato. 

- Pubblicazioni di carattere fiscale su riviste specialistiche e quotidiani locali. 

 

Dal 2006 partner dello studio “Dottori Commercialisti & Consulenti d’Impresa Associati”, con sede in 

Perugia, Via Martiri dei Lager, 65, Tel. (075) 5000093, Fax (075) 5000094, e-mail 

a.monelletta@consulassociati.com, che attualmente si avvale, oltre che dell’opera dei dodici 

dottori commercialisti associati, anche di quella di cinque legali e di altri tre dottori 

commercialisti, nonché di quella di quattro ragionieri e di circa quindici collaboratori. 
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