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Curriculum vitae

Mariagrazia Minelli

Dati personali:

Stato civile: Coniugata

Nazionalità: Italiana

Luogo di nascita: Brescia

Data di nascita: 04 Marzo 1971

Codice Fiscale: MNLMGR71C44B157I

Residenza: Via IV Novembre, 4 – Castrezzato (BS) 

Partita IVA: 02226550982

Recapiti: Cell. 3383671577 

e-mail: mariagrazia_minelli@virgilio.it

Titoli 

Diploma di Ragioneria conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale A.Monti (RM) 

con votazione 46/60

Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Brescia nell’anno 

1997 con votazione 91/110

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista con iscrizione all’Ordine dei 

Dottori Commerciali di Brescia dal 11/09/2001 al n. 1040 ora 1491 

Abilitazione alla professione di Revisore dei Conti con D.M. 09/01/2008 G:U. n.6 del 

22/01/2008 al numero 149076

Abilitazione alla professione di mediatore civile dal dicembre 2010

 Iscritta all’Organismo “Mediazione ADR Commercialisti Brescia”

Esperienza professionale oltre a svolgere l’attività di commercialista in 

proprio dal 2001

Dal 1997 al 2000 praticante nello studio della Dottoressa Adele Arici;

Dal 2001 esercito la professione di commercialista in proprio 

Nella mia attività ho collaborando con altri colleghi, quali:

- il dott. Gianluca Sanzogni dal 2001 sino al 31/07/2004;

- la dott.ssa. Raffaella Tonni dal 01/09/2004 al 16/11/2012; 

- il dott. Massimo Pellegrinelli dal 19/11/2012 al 18/12/2015;

- il dott. Ennio Marchetti e la RealStudio srl dal 01/02/2016 al 30/11/2021

Da fine dicembre 2021 sono socia della Realstudio srl

Le materie trattate sono le seguenti:



Consulenza fiscale, contabile ed amministrativa a piccole medie aziende profit e no

profit;

Elaborazione e compilazione dichiarativi fiscali previsti dall’attuale normativa e 

relativi invii telematici

Predisposizione bilanci cee

 Programma utilizzato PROFIS di SISTEMI, programmi conosciuti MAGIX di 

GRUPPO ZUCCHETTI e TEAM-SYSTEM

L’esperienza maturata negli anni e nei vari studi professionali mi permettono di 

inserirmi positivamente nelle organizzazioni portandole ad una maggiore efficienza e 

indipendenza.

Come revisore ho maturato la conoscenza nel settore no profit e nella rendicontazione 

dei costi sostenuti in relazione ai bandi relativi alla ricerca scentifica nazionali ed 

europei. 

Elenco degli incarichi in corso revisore legale
- revisore dei conti Comune Madigliano (CR)
- componente dell’organo di controllo della Associazione Dormitorio San Vincenzo De’

Paoli Brescia
 

Altre informazioni

Collaboro alla rubrica domenicale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Brescia sul Giornale di Brescia dal 2009 con la pubblicazione di oltre n. 12

articoli

Iscritta ai corsi di aggiornamento professionale organizzati da EUTEKNE nonché corsi 

di aggiornamento ed approfondimento monotematici organizzati da altre società ed enti

sia per la formazione come dottore commercialista, come revisore dei conti in enti locali 

e come mediatore.

Risulta in regola con gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in merito 

all’obbligo di formazione permanente come dottore commercialista, revisore legale, 

revisore dei conti in enti locali e mediatore civile.

Castrezzato, 02/05/2022

In fede

Mariagrazia Minelli


