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nome  SPERANZA LILIANA 

Indirizzo Studio  VIA DEI MILLE  N. 47    80121 NAPOLI 

Telefono  0817645754  mobile 3356930051 

Fax  08119094950 

E-mail  liliana.speranza@tiscali.it   PEC liliana.speranza@odcecnapoli.it 

Nazionalità  ITALIANA 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

TITOLI DI STUDIO: 

Laurea  in Economia e Commercio  presso la facoltà di  Economia 
Università degli studi Napoli Federico II di Napoli.; 

Dottorato di ricerca in Scienze Aziendali: presso la facoltà di  Economia 
Università degli studi Napoli Federico II di Napoli.; 

Master  in Revisione Aziendale: L.U.I.S.S (Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali) di Roma settembre1989/maggio 1990 

 

ABILITAZIONI   

 all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 1990; 

 all’esercizio della professione di revisore legale  1990; 

 All’esercizio della professione di mediatore professionista aprile 2011  
 

ISCRIZIONI ALBI PROFESSIONALI 
 albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili del Tribunale di 
Napoli dal 5 settembre 1990 al n.1460; 
 albo dei Revisori Contabili istituito dal Ministero di Grazia e Giustizia 
( D.L.27/01/1992 n° 88 ) dal 1992;   
 albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio Tribunale di Napoli ( civile e 
penale) dal 1991; 
 albo dei Curatori Fallimentari dal 1991; 
 albo dei Formatori Regionali e revisore unico. 
 albo dei Revisori degli Enti locali 
 albo degli Esperti Regione Campania 

 

Corsi di specializzazione 
Master in Finanza Agevolata ODCEC Napoli (durata 2003 al 2004) 
Corso Avanzato “Tecniche e strumenti di Finanza agevolata ODCEC 
Napoli “(ed 2009); 
corso Avanzato e in “Tecniche e strumenti di Finanza Straordinaria 
ODCEC Napoli “(ed.2010); 
Corso di Mediatore Professionista (2011) 
Corso di CTU ODCEC Napoli  (2013-2014) 
Corso “Manager dei processi di Risanamento di Impresa” ODCEC 
Napoli (2013) 
Corso  Specialist in start Up ODCEC Napoli (edizione 2014) 
 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE  DI  DOTTORE COMMERCIALISTA E 

REVISORE LEGALE 
  
Liliana Speranza, svolge la professione di Dottore Commercialista e 

Revisore Contabile, dal 1 gennaio 1993 rivestendo incarichi di 
consulenza fiscale, aziendale e di contenzioso tributario, revisione di 
bilanci, curatele fallimentari, CTU, valutazioni di aziende, finanza 
ordinaria, e revisione e certificazione di bilanci. Con specializzazione nel 
settore dei Finanziamenti Agevolati e Comunitari e strumenti di Finanza di 
Impresa. Negli ultimi anni si è specializzata, nel settore delle Start up e 
Re start up, con particolare esperienza nelle ristrutturazioni aziendali e 
risanamento  di impresa. Ha fondato il proprio studio nel 1998. 
o Presidente e membro effettivo di collegi sindacali dal 1992 ad oggi in 
società di capitali ed Enti Pubblici, 

o Dipendente della Price Waterhouse S.p.A (attualmente denominata 
PriceWaterhouse &Cooper) dal gennaio 1990 al 30/11/1992, con mansioni 
di auditor e successivamente dal 1 gennaio 1993 al 2000 con contratto di 
free lence. Ha fatto parte del team di revisione per la certificazione legale 
del bilancio e di controllo di gestione delle seguenti aziende: Isveimer, BN 
Commercio & Finanza SpA., Credito Commerciale Tirreno, Tangenziale 
SpA, Banco di Napoli, Napoletana Gas, Banco Ambrosiano Veneto, FIAT, 
ELASIS, ect. Revisore  “in charge” revisioni e certificazioni legali e/o 
volontarie di bilanci e controllo di gestione di società sia di tipo finanziario  
che di tipo industriale (PMI ubicate nel Mezzogiorno alcune delle quali 
controllate dalla GEPI, ecc.);  
o ha svolto dal 1998 al 2000 attività di consulenza di organizzazione 
aziendale, analisi e valutazione delle procedure contabili, gestionali e dei 
sistemi di controllo, analisi di mercato e controllo budgetario, analisi della 

reddità e finanziaria conto della, Price Servizi e  Monitoraggio S.r.l di 
Roma con contratto  di free lence; 
o dal 1990 al 1999 ha svolto verifiche operative, amministrative e 
contabili, su incarico della Price Waterhouse S.p.A nel settore dei contributi 
nazionali e comunitari sia in c/gestione che in c/capitale erogati ai sensi 
della ex Legge n° 44 del 1986 (attualmente legge 185/00 Imprenditoria 
giovanile del Mezzogiorno ); 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE  LEGATA  AL TRIBUNALE  
 

 Curatore fallimentare presso la VII sez. del Tribunale di Napoli con 
incarichi dal 1 ottobre del 1991 e Commissario Giudiziale in procedure d 
concordato preventivo. 

 Curatore fallimentare presso il tribunale di Napoli Nord. 

 Consulente  presso il Tribunale di Napoli in materia civile e penale  
dal 1991. 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI MONITORAGGIO  
 

 ha coordinato e diretto nel 1994, del gruppo di lavoro organizzato 
dalla Price Watherthouse S.p.A di valutazione e monitoraggio dei progetti 
presentati per usufruire dei contributi previsti dal programma comunitario di 
sovvenzione globale servizi reali alle P.M.I, gestito dalla Unione Industriali 
di Napoli.  
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 ha svolto su incarico, della Price Servizi e Monitoraggio S.r.l, nel  
corso 1998 e nel 2000 monitoraggio amministrativo e contabile sui progetti 
presentati ai sensi  della legge 64/86 e in corso di collaudo finale, dalla 
società consortile Elasis S.p.A, società del gruppo Fiat; 

 2005/2006 attività di tutoraggio e formazione per conto della regione 
Campania alle imprese beneficiarie della L.215/92 IV bando. 

 

ATTIVITA’  NELLA FORMAZIONE 

 

 Relatore in qualità di consigliere dell’Ordine dei dottori 
Commercialisti in qualità di relatore di relatore in diversi convegni, forum e 
master. 

 2011-2013 ha collaborato con il prof. Capasso Arturo al  corso di 
Finanza Aziendale I presso la l’università  Federico II di Napoli 

 dal 2002 al 2013 docente di Finanza Agevolata e contabilità, nei 
corsi di formazione professionale  organizzati a Napoli dall’IS.CO.N  di 
Napoli. 

 Ha organizzato per conto dell’ISP di Imola presso il proprio studio 
seminari e corsi di aggiornamento per imprenditori e responsabili 
amministrativi d’azienda in  Finanza Agevolata e programmi comunitari, 
analisi di bilancio e controllo di gestione, contabilità IVA, adempimenti sul 
lavoro corsi di aggiornamento per imprenditori e responsabili amministrativi 
d’azienda.  

 Dal 2000 docente della scuola di Formazione dell’ordine dei dottori 
Commercialisti di Napoli e componente del comitato scientifico. 

 Ha scritto diversi articoli scientifici in tema di Finanza Aziendale 
professionali su quotidiani e riviste professionali;  

 dal 1989 al 1993 docente di contabilità, marketing ed finanza 
aziendale, nei corsi di Formazione Regionali di post diploma e laurea 
organizzati dall’ISFID e FORSUD di Napoli, Roma, Potenza e Reggio 
Calabria; 

 2007 ha partecipato al FOCUS su Basilea II organizzato dalla 
fondazione Banco di Napoli e il progetto Leonardo come esperto di 
Finanza, su incarico del comune di Napoli; 

 2014/2015 componente del tavolo tecnico istituito presso la Banca di 
Italia per lo sviluppo del mezzogiorno. 

 

CARICHE ISTITUZIONALI ORDINE DOTTORI COMMERCILISTI ED 

ESPERTI CONTABILI DI NAPOLI 
 

 Consigliere Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Napoli 2013-2017 

 Componente commissione Finanza Aziendale del consiglio 

Nazionale dei dottori commercialisti es esperti contabili 

 Revisore del consiglio dell’Ordine dei dottori Commercialisti di Napoli 
2005/2008. 

 

CARICHE IN ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E COMMISSIONI DI 

STUDIO 
 

 Presidente della F.I.D.D.OC (Federazione Donne Dottori Commercialisti 
ed esperti contabili) sezione di Napoli dal 2008 al 2012; 

 consigliere dal 2000 al 2005 del consiglio direttivo della Unione Giovani 
Dottori Commercialisti di Napoli 
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 Presidente commissione di studio Turismo ODCEC di  Napoli 
(2005/2008) 

 Presidente Commissione di Finanza Agevolata ODCEC di  Napoli 
(2008/2012) 

 Componente commissione di Finanza Aziendale (PEF) presso il 
consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili 

 
 
 

IL CONTENUTO DEL PRESENTE CURRICULUM VITAE (CV) CORRISPNDE A VERITA’ E LE DICHIARAZIONI CONTENUTE 
VENGONO RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000. 

 
Si autorizza al  trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 

196/2003." 
 
 

Liliana Speranza 
 

 

 


