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Curriculum Vitae  
   

Informazioni personali 

Cognome/Nome: Giangrisostomi Marta  

   Codice Fiscale: GNGMRT83M47A271Z 

Indirizzo Studio: Corso G. Garibaldi 43 – 60121 Ancona 

               E-mail: martagiangrisostomi@gmail.com 

         Pec: m.giangrisostomi@odcecanconapec.it 

      Cittadinanza: Italiana 

   Data di nascita: 07/08/1983 

Luogo di nascita: Ancona (AN) 

                 Sesso: F 

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE. 
 Date:  dal 01/2010 - attualmente 

Lavoro o posizione  

                 ricoperti:  Dottore Commercialista 

 Principali attività e  

         responsabilità:  Svolge principalmente attività professionale nell’ambito delle procedure concorsuali, 

materia societaria, amministrativo-contabile, fiscale, revisione contabile.  

  In particolare: 

  Fallimenti: Curatore fallimentare per il Tribunale di Ancona (n. 5 fallimenti aperti e n. 10 

fallimenti chiusi, primo incarico ricevuto nell’anno 2010). Consulente contabile e fiscale 

fallimenti (n. 13 fallimenti aperti e n. 2 fallimenti chiusi). 

  Concordati preventivi: Commissario Giudiziale per il Tribunale di Ancona in concordati 

preventivi liquidatori ed in continuità (n. 4 procedure di concordato preventivo come 

Commissario Giudiziale, n. 2 procedura di concordato preventivo fase ante ammissione). 

  Sovraindebitamento: Liquidatore del Patrimonio nominato dal Tribunale di Ancona in n. 

2 procedure. 

  Liquidazione Coatta Amministrativa: Commissario liquidatori nominata dal Ministero 

dello Sviluppo Economico per alcune cooperative. 

  Revisore contabile: Revisore nominato dal MIUR presso istituti scolastici della provincia 

di Ancona (ambito AN002, AN003, AN020). Incarichi terminati nell’anno 2013. Si veda 

inoltre quanto indicato al punto successivo. 

  Collegio Sindacale: Dal 30/7/2014 sindaco supplente società M&P Mobilità & Parcheggi 

s.p.a. Dal 30/3/2015 sindaco effettivo società M&P Mobilità & Parcheggi s.p.a. con 

rinnovo della carica nell’anno 2017 e termine con l’approvazione del bilancio al 

31.12.2019. Sindaco Supplente società M&P Mobilità & Parcheggi s.p.a. dal 10/7/2020 

fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2022. Dal 2/8/2016 al 23/7/2018 revisore 

effettivo del Collegio Sindacale che svolge anche la funzione di revisione contabile della 

Società Sviluppo Marche spa (SVIM). 

  Sindaco supplente Ecofon Conero s.p.a. nominato con atto del 26/7/2017 in carica fino 

all’approvazione del bilancio al 31/12/2019 e  rinnovato fino all’approvazione del bilancio 

al 31/12/2022.  Sindaco supplente Atma società consortile per azioni, nominata con atto 

del 29/4/2019 in carica fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2021. 

  Consulenze Tecniche: Perizie in tema di valutazione d’azienda (società di capitali), 

operazioni straordinarie e analisi di bilancio, perizie in tema di usura e anatocismo 

bancarie, perizie in tema di fiscalità aziendale. 

  Tenuta della contabilità ordinaria e semplificata, elaborazioni ed adempimenti contabili e 

fiscali conseguenti. 

  Inoltre la scrivente collabora con alcuni avvocati e commercialisti della provincia di 

Ancona per la gestione delle procedure concorsuali. 
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ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI INDICATI ALL’ART. 9 DELLA L. 400/75 
   

 

 Date:  13/1/2010 

 Qualifica: Dottore Commercialista - Iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti 

contabili di Ancona con il n. 716 sezione A 

 

 Date:  5/3/2010 

    Qualifica: iscrizione albo dei CTU e dei PERITI e Curatori fallimentari nella qualifica: Dottori 

Commercialisti ed Esperti contabili presso il Tribunale di Ancona 

  

 

 Date:  Dicembre 2009 

 Qualifica: iscrizione nel registro dei Revisori Contabili al n. 157329 rif. D.M. 30/11/2009, G.U. 

n. 96 del 15/12/2009. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Date:  dal 01/2010 

 Formazione: Frequenza di corsi di aggiornamento in materia di procedure concorsuali, organizzazione 

e funzionamento degli enti locali e delle società partecipate, revisione dei conti degli enti 

locali 

 

 Date:  23/06/2009 

 Qualifica:  Abilitazione Dottore Commercialista 

Istituto di istruzione:  Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia 

  

 Date:  10/2005 – 02/2008 

 Qualifica:  Laurea di Dottore Magistrale in Economia e Management (classe 84/S) 

Istituto di istruzione:  Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia 

 Votazione:  108/110 

 
 Date:  10/2002 – 07/2005 

 Qualifica:  Laurea in Economia e amministrazione delle imprese (classe 17) 

Istituto di istruzione:  Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia 

 Votazione:  107/110 

 

 Date:  09/1997 – 07/2002 

 Qualifica:  Ragioniere e perito commerciale 

Istituto di istruzione:  I.T.C. “G. Benincasa” - Ancona 

 Votazione:  100/100 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e 

Regolamento UE 679/2016 

 

Ancona, 3 maggio 2021 Dott.ssa Marta Giangrisostomi 

   


