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CURRICULUM 
di 

Ciampittiello Anna 

 

nata il 28.11.1965 a Frosolone (IS), C.F. CMPNNA65S68D811D, residente in Isernia alla Via 

Erennio Ponzio n. 20, svolge la professione di dottore commercialista e revisore dei conti con 

studio in Isernia, Corso Garibaldi n. 187, P.I. 00386070940, tel./fax 0865/411125, e-mail 

annaciampittiello@libero.it, P.E.C. annaciampittiello@odcec.legalmail.it; 

TITOLI 
1984 - 1990 - Laurea in Economia e Commercio conseguita il 6.12.1990 presso l’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”; 

1992 - Iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti tributari  per la categoria XXII, sub categorie 4 

(scritture), 7 (tributi), 13 (gestione di servizi); 

1999 - Iscrizione all’albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale di Isernia; 

1999 - Abilitazione a revisore contabile e all’esercizio della professione di dottore commercialista: 

- iscritta nel Registro dei revisori contabili al n. 80981 con provvedimento del 2.7.1999; 

- iscritta all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Isernia al n.76 A dal               

   22/7/1999; 

2008 - Iscritta nell’elenco dei conciliatori della C.C.I.A.A. di Isernia; 

2011 - Abilitazione all’attività di mediatore; 

2016 - Gestore della crisi da sovraindebitamento della C.C.I.A.A. del Molise. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
1992 -1996 

 Tirocinio teorico - pratico presso lo studio di un dottore commercialista e revisore dei conti; 

 Dipendente con mansioni contabili e amministrative presso un’azienda tessile; 

1997 – ad oggi 

 Svolge, con studio in Isernia, attività di dottore commercialista e revisore contabile. 

Ha ricoperto i seguenti incarichi: 

 componente del Nucleo di Valutazione e del controllo interno associato dell’Unione 

dei Comuni Medio Sannio; 

 revisore dei conti del Comune di Forlì del Sannio, Cantalupo nel Sannio, Frosolone e 

della Comunità Montana Sannio per un triennio; 

 revisore dei conti del Comune di Pettoranello di Molise e dell’Unione dei Comuni 

Pentri per due trienni;  
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 revisore dei conti dell’Unione dei Comuni Alto Volturno; 

 componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituto Autonomo per le Case 

Popolari di Isernia da dicembre 2007 ad agosto 2013; 

 revisore dei conti, in rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione, 

nell’ambito scolastico territoriale IS023 e IS025 per il triennio 2008-2010; 

 commissario ad acta del Comune di Castel San Vincenzo, con nomina del Prefetto 

di Isernia, per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione; 

 consulente fiscale decennale del Centro Casa Mia per Anziani dei Frati Minori 

Cappuccini di Foggia; 

 difensore del Comune di Agnone, Pesche e Pizzone e del Comune di Isernia (per 

nove anni) per il contenzioso tributario; 

 membro del C.d.A. di s.r.l., in rappresentanza della Finmolise S.p.A.; 

 componente Commissione per l’assistenza tecnica gratuita presso la Commissione 

Tributaria Provinciale di Isernia; 

 componente Commissione concorso interno per titoli e colloquio per il Comune di 

Vastogirardi e per il Comune di Frosolone; 

 docente di materie economiche in corsi professionali; 

 mediatore presso la Camera di Commercio di Isernia; 

 liquidatore di società con nomina Presidente del Tribunale. 

Attualmente ricopre i seguenti incarichi: 

 presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituto Autonomo per le Case 

Popolari di Isernia in liquidazione e dell’ErES –Ente regionale per l’Edilizia Sociale; 

 presidente del Nucleo di Valutazione della Provincia di Isernia; 

 curatore fallimentare, commissario giudiziale, consulente tecnico d’ufficio, 

professionista delegato alle operazioni di vendita immobiliare e professionista 

facente funzioni di organismo di composizione della crisi presso il Tribunale di 

Isernia; 

 commissario liquidatore di cooperative con nomina del Ministero dello Sviluppo 

Economico; 

 componente della commissione giudicatrice degli esami di stato per l’abilitazione 

all’esercizio della professione di  dottore commercialista ed esperto contabile. 

  Isernia, 24/03/2017      dott.ssa Anna Ciampittiello 

         


