
C U R R I C U L U M    P E R S O N A L E  
 

DATI PERSONALI 

ERIKA TAMBURINI 

Nata a Cesenatico il 24/09/1974  

Codice fiscale TMB RKE 74P64C574P 

Residente a Cesenatico (47042 - FC) 

Indirizzo professionale Cesenatico (47042 - FC) Via Negrelli, 28 

Telefono 0547/81014 – 335/6575333 - 0547/75275 

STUDI E FORMAZIONE 

◆ Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l’Università degli Studi di 

Bologna, sede di Forlì, in data 12/11/1999 con votazione 101 su 110; 

◆ Tirocinio triennale per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 

Commercialista svolto presso lo studio del Dott. Sirri Stefano Cesenatico; 

◆ Collaborazione con lo studio professionale “Battistini, Sirri & Associati” di 

Cesenatico (FC) e con lo studio ELABORAZIONE DATI SAS di Simona Minotti & 

C. Cesenatico; 

◆ Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita in 

data 13/02/2004 e successiva iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale di Forlì con 

decorrenza 01/03/2004 (n.474 A).  

◆ Iscrizione al Registro Revisori Contabili dal 13/10/2004 Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 86 – IV Serie Speciale – del 29/10/2004 al numero progressivo 

134965. 

◆ Iscrizione al Registro Revisori Enti Locali per i Comuni di fascia 1. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

◆ Collaborazione con lo “STUDIO BATTISTINI, SIRRI & ASSOCIATI” (Dott. 

Maurizio Battistini e Dott. Stefano Sirri) in consulenze societarie, contabili, fiscali, 

contrattuali e fallimentari. 

◆ Collaborazione con lo studio “ELABORAZIONE DATI S.A.S.” conferito nello 

“STUDIONOVESEI SAS” di cui dal 24/04/2007 sono divenuta socia accomandante. 

◆ Sindaco revisore in società di capitali. 

PRESTAZIONI REALIZZATE IN RELAZIONE A 

SPECIFICHE MANSIONI E CAPACITA’ 

◆ Redazioni di perizie di stima ai sensi degli artt.2343 e 2343-bis c.c., per finalità di 

conferimento e disciplina del “Capital gain”; 



  

  

◆ Consulenza in materia contabile, fiscale, societaria a società di diverse dimensioni e 

operanti in diversi ambiti; 

◆ Consulenza in materia organizzativa, analisi di bilancio, controllo di gestione, 

creazione indicatori KPI; 

◆ Consulenza nella gestione di progetti, e all’ottenimento di contributi e finanziamenti 

regionali, nazionali, e alla gestione delle relative pratiche amministrative; 

◆ Redazione di perizie di stima ai sensi dell’art. 2498 c.c. per trasformazioni di società; 

◆ Gestione cariche come perito nominato dal Tribunale; 

◆ Collaborazione nella gestione di fallimenti, e nelle procedure concorsuali minori, 

gestione della crisi di impresa; 

◆  Collaborazioni in redazioni di progetti di fusione, scissione, relazioni degli 

amministratori ed esperti; 

◆ Revisione legale e verifiche periodiche in società di capitali e in Enti Locali. 
 

 

In fede 

Dott.ssa Erika Tamburini 


