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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
         Dati anagrafici 

 

Nome e Cognome  ANNA MARIA LOIA 
Indirizzo  via San Francesco, 29  

81025 MARCIANISE (CE) 

Telefono  393 6096763 

Fax   

E-mail  a.loia@marcellocommercialisti.it 

   

Nazionalità  Italiana 

Stato civile  Coniugata (1 figlia) 

Luogo di nascita  Caserta (CE) 

Data di nascita  17 agosto 1972 

Codice Fiscale   LOI NMR 72M57 B963X 

 

              

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

                        Studi compiuti e  

                     percorso formativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019/2020 Incarico di docenza dell'insegnamento integrativo di “Metodologie e determinazioni e 

Economia aziendale” CDS L18 Economia aziendale afferente la facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Telematica “PEGASO”. 

2018/2019 Incarico di docenza dell'insegnamento integrativo di “Metodologie e determinazioni e 

Economia aziendale” CDS L18 Economia aziendale dell’Università Telematica “PEGASO”. 

2018 Corso nazionale di perfezionamento per amministratori giudiziari di beni sequestrati e 

confiscati. I Edizione “La Legge n. 161/2017: le novità della riforma in materia di amministrazione 

e gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, Cndec/Università 

telematica San Raffaele. 

2015/2016 Corso di Alta Formazione “Gestori della crisi da sovraindebitamento”, Università 

Telematica Pegaso. 

Dal 2006 al 2013 Cultore della materia di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali 

(prof,. Raffaele Marcello) presso la facoltà di Scienze Manageriali dell’Università G. d’Annunzio 

di Chieti-Pescara. 

2003 Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. 

2003 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore commercialista e iscrizione all’ordine 

dei Dottori commercialisti di Caserta. 

1999 Laurea in Economia Aziendale 

Seconda Università degli Studi di Napoli. 

1991 Maturità scientifica, conseguita presso il Liceo scientifico “F. Quercia” di Marcianise (CE). 
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PRIMA LINGUA   

Francese 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

 

 

 

 

Buona 

Buona 

Buona  

 

INFORMATICA   

  Utilizzo Ambiente DOS, Windows, Microsoft Office, Programmi di contabilità. 

 
ESPERIENZE  PROFESSIONALI  

  

  Consulente aziendale, dottore commercialista e revisore legale in società di capitali. 

Dottore commercialista in Caserta.  

Dal 2021 impiegata presso la Revicom Società di Revisione Legale srl. 

Dal 2014 impiegata presso la Nuove Iniziative Imprenditoriali srl, società di consulenza 

aziendale. 

Dal 2003 al 2013 impiegata presso la Si.Ge. Sistemi Gestionali srl, società di consulenza 

aziendale. 

Dal 2002 al 2003 Docente di Diritto presso il Liceo Linguistico “Centro Studi Pegaso” di S. Maria 

C.V. (CE). 

Dal 2001 al 2002 Docente di Economia Aziendale presso l’Istituto Tecnico Commerciale l.r. “San 

Marco” di San Marco Evangelista (CE). 

Dal 2000 al 2001 Responsabile commerciale in un’azienda operante nel settore della produzioni 
di prodotti in polietilene. 

PUBBLICAZIONI                                   
 

Monografie e  contributi 

 in volumi collettanei 

 

 

 

 

 

Articoli e contributi 

 2015 coautrice del testo “Trattato società di persone” edito da Utet.  

2015 coautrice del testo “La revisione legale negli ISA Italia” edito da Maggioli Editore. 

2007 coautrice del testo “I gruppi e il consolidamento dei bilanci. Lineamenti economico-

aziendali” edito dal Gruppo Editoriale Esselibri. 

2007 coautrice del testo “La disciplina civilistica e fiscale degli enti non profit. Profili gestionali, 

organizzativi e contabili” edito dal Gruppo Euroconference. 

 

Dal 2013 collaborazione alla rivista “Società e Contratti, Bilancio e Revisione”, n. 11/2013 con 

l’articolo a firma congiunta “Poteri, doveri e problematiche operative dell’organo liquidatorio”, n. 

7-8/2014 con l’articolo a firma congiunta “La redazione della perizia di stima nella valutazione 

d’azienda e le responsabilità dell’esperto”, n. 3/2015 con l’articolo a firma congiunta “La 

valutazione delle quote nelle società personali in ipotesi di recesso e di esclusione”. 

2011-2012 collaborazione alla rivista “il fisco”, n. 31/2011 con l’articolo a firma congiunta 

“Direzione e coordinamento di società: regime pubblicitario e informativa di bilancio”, n. 37/2012 

con l’articolo a firma congiunta “L’esonero dalla redazione del bilancio consolidato alla luce del 

D.Lgs. n. 56/2011”. 

 

 

 

 

Marcianise, 26 novembre 2021 
f.to (Anna Maria Loia) 

 

 
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)”. 


