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Capacità 

Carla RICCI 
Via Colombo 7 

Genova, 16121 

Tel e fax 0100995360 

Cell 3478781500 

e.mail carla.ricci@studioriccige.it 

pec carla.ricci@pec.commercialisti.it 

sito: www.ricci-testini.it 

 
Nata a Genova il 20 maggio 1968 

Residente in Genova, Via Don Minzoni 8 

Sono coniugata ed ho tre figlie. 

 

Svolgo l'attività libero professionale senza interruzioni dal 1994. Fin da principio ho 

deciso di ripartire le mie competenze tra le attività giudiziarie, assumendo quindi 

incarichi dal Tribunale quale CTU, curatore (sia di fallimenti sia per eredità giacenti), 

commissario e liquidatore giudiziale, nonché infine delegato nell'ambito delle 

procedure esecutive immobiliari. La restante parte della mia attività è rivolta 

all'assistenza civilistico-fiscale di clienti persone fisiche ed imprenditori, anche 

organizzati in forma societaria. Ho assunto nel tempo e li ricopro ancora, incarichi 

quali Sindaco effettivo (anche in Società quotate) e Presidente di Collegi Sindacali di 

Società presenti sul territorio locale. 

Coadiutore di ANBSC per la custodia di beni immobili confiscati alla mafia. 

Ricopro la carica di membro di OdV. 

Ho fornito per diverso tempo consulenza fiscale ad un gruppo societario con 

holding inglese e società con sede in Italia e in altri Paesi europei. 

 

 

Gestione dei casi proposti 

con interesse allo studio e 

all'approfondimento 

Dotata di spirito di squadra 

Solide capacità 

interpersonali, sviluppando 

attenzione per il senso di 

affidabilità e di 

fiducia reciproca con clienti 

e colleghi 

 
Organizzata quanto a 

variabilità di tempi e 

di spostamenti 

richiesti 

Patente di guida 

italiana valida 

Culturalmente 

sensibile 

 

Esperienze professionali 

Luglio 1993 

－ 

 

STUDIO DOTT. ENRICO LUPI 

COLLABORATRICE DI STUDIO 

 
VIA FRUGONI 11 

Maggio 1994 Pratica professionale presso lo Studio del Dott. Enrico Lupi, Commercialista 

mailto:carla.ricci@studioriccige.it
mailto:carla.ricci@pec.commercialisti.it


anche dopo l'abilitazione ottenuta nel febbraio 1994, con conseguente iscrizione 

presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel maggio 

del 1994 e svolgimento dell'attività in forma autonoma. 

 

 
 

Maggio 1994 

－ 

Agosto 2015 

 

STUDIO LUPI - COMMERCIALISTI 

LIBERO PROFESSIONISTA 

 

VIA XX SETTEMBRE 3 

Nel marzo 2007 il Dott. Lupi, titolare di Studio, è prematuramente deceduto e ho 

quindi proseguito nello svolgimento degli incarichi affidati in collaborazione con lo 

stesso, nonché delle mie pratiche personali presso la medesima struttura fino 

all'agosto del 2015, anche affiancando il figlio, Dott. Simone Lupi. 
 

Agosto 2015 STUDIO PROFESSIONALE  RICCI-TESTINI 

— DOTTORE COMMERCIALISTA VIA COLOMBO 7 

Attuale Nell'agosto 2015 ho assunto la decisione di organizzare uno Studio libero 

professionale in piena autonomia. Attualmente svolgo quindi l'attività 

avvalendo di due dipendenti e in collaborazion con la Collega di Studio, Avv. 

Federica Testini, civilista - specializzata in contenzioso tributario 

Dal gennaio 2017 Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Genova con il ruolo di Responsabile per la Formazione 

Professionale Continua (FPC). 

Da marzo 2022 Coordinatore Commissione studio ESG e Commissione studio 

Start Up e finanza agevolata presso l’ODCEC di Genova 

 

Istruzione  

1993 Facoltà di Economia e Commercio 

Laurea specialistica in Economia e commercio: indirizzo professionale 

votazione: 110/110 con lode 

Genova 



Obiettivi conseguiti  
 

Tra gli obiettivi conseguiti, sicuramente l'organizzazione dello Studio di cui sono 

titolare ed in condivisione con altri colleghi. Ciò per la necessaria 

consapevolezza che la libera professione non può più essere svolta 

singolarmente, bensì in sinergia con altri professionisti qualificati. 
 

Altro obiettivo conseguito è quello di essere riuscita a svolgere ininterrottamente 

ed in continua crescita l'attività professionale, ciò prestando sempre molta 

attenzione anche alla mia famiglia. 
 

In ultimo la consapevolezza di aver svolto nel corso degli anni incarichi molto 

diversi per competenze e qualifiche richieste ed aver ottenuto buoni risultati 

grazie all'impegno ed alla costanza profusi. 
 

Certificazioni   

Nel gennaio 2015, dopo aver frequentato un corso di formazione presso il nostro 

Ordine territoriale, ho conseguito la qualifica di Auditor 231 - Componente OdV 

231 - Esperto/Consulente 231. 
Nell’aprile 2021 ho conseguito il certificato quale Esperto in composizione 
negoziata della crisi di impresa ex D.L. 118/21. Sono pertanto iscritta nell’elenco 
degli Esperti tenuto dalla CCIAA di Genova 

 

Informazioni aggiuntive  
 

Buona conoscenza della lingua inglese (ho conseguito il Certificate of Proficiency 

in English - CPE) e della lingua spagnola (ho trascorso sei mesi a Madrid con 

borsa di studio COMETT). 

Sufficiente conoscenza della lingua francese. 
 

 
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003” 

 

 

 

 

 

 


