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CURRICULM PROFESSIONALE 

Ai fini dell’esame della candidatura vogliate considerare le competenze 

professionali di seguito elencate 

 

ALBI PROFESSIONALI DI APPARTENENZA E DECORRENZA 

 Sono iscritta all’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di 

Monza e Brianza con numero di iscrizione  506A, , con provenienza dal 

Collegio dei Ragionieri e Periti commerciali di Monza con iscrizione dal 

02/04/1990.  

 Sono iscritta nel Registro dei Revisori dei Conti al numero 90924 dal 15 

Ottobre 1999.  

 

ATTIVITA’ ESERCITATA E SEDE DELL’ATTIVITA’: Esercito l’attività di 

ragioniere commercialista con anzianità dall’aprile 1990, lo Studio è sito in 

Vimercate – Via Sant’Antonio 6/2. 

TITOLO DI STUDIO: Diploma di maturità di analista contabile e Diploma di 

maturità di ragioniere. 

CURRICULUM: Svolgo l’attività di Ragioniere Commercialista occupandomi 

del settore privato con particolare riguardo alle società di Capitali per le quali mi 

occupo della consulenza societaria e fiscale, svolgo nell’ambito di tale attività 

anche attività di Sindaco e Revisore contabile dal 1999. 

Formazione continua riguardo alla revisione per le società di Capitali, nel rispetto 

del D.lgs 39/2010 e aggiornamenti per i principi di revisione internazionale ed i 

nuovi principi ISA. 

Lo studio offre attività di consulenza amministrativa e fiscale anche a soggetti 

privati individuali e società di persone, oltre ad occuparsi della consulenza del 

lavoro. 

Mi occupo di Revisione e consulenza per gli Enti pubblici dal 1999, ho curato 
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particolarmente la conoscenza della normativa degli ENTI con la frequenza di 

corsi di aggiornamento professionale riguardanti i bilanci e le responsabilità degli 

Amministratori degli Enti Locali e delle Aziende Speciali, evoluzioni normative 

alla luce dei DL 78/2010 e 95/2012 e successive modifiche ed integrazioni. 

Formazione specifica relativa all’armonizzazione contabile alla luce del D.lgs 

118/2011 e D.lgs 126/2014. 

Attualmente sono sindaco unico per una società facente parte di un gruppo 

multinazionale, e componente del Collegio sindacale di una controllata da una 

capogruppo italiana. 

ATTIVITA’ SPECIFICA A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI E DELLE 

AZIENDE SPECIALI 

 Ho seguito il Comune di Nova Milanese per pratiche di contenzioso presso le 

commissioni Tributarie Provinciali. 

 A decorrere dal 1999 sono consulente presso l’azienda speciale Farmacie di 

Nova Milanese, per la quale oltre alla consulenza di carattere fiscale e 

tributaria redigo i bilanci preventivi e consuntivi. 

 Per l’anno 2000 ho avuto l’incarico per l’Azienda Speciale Servizi di Nova 

Milanese per la certificazione di conformità ex. Art. 3 c. 72 l. 549/1995. 

 Dal dicembre 2002 al dicembre 2008, quindi per due mandati consecutivi,  ho 

avuto l’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di 

Agrate Brianza. 

 Dall’Aprile 2006 sono stata componente del collegio dei Revisori al comune 

di Macherio, l’incarico alla scadenza del primo triennio è stato rinnovato fino 

alla scadenza Maggio 2012, prorogata al giugno 2012, come revisore unico. 

 Dal maggio 2006 sono stata componente del collegio dei Revisori al comune 

di Bovisio Masciago, l’incarico alla scadenza del primo triennio è stato 

rinnovato fino alla scadenza del maggio 2012. 

 Dal Febbraio 2012 sono stata nominata nuovamente Revisore al comune di 

Agrate Brianza, per il triennio 15.02.2.12 – 14.02.2015. 
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 Dall’anno 2012 ho l’incarico di consulenza e gestione IVA per il comune di 

Mezzago. 

 Da Gennaio 2015 sono in carica come Revisore al comune di Mediglia, per il 

triennio 2015/2017. 

 Da Aprile 2015 sono consulente presso l’ASSAB (Azienda Speciale Servizi 

di Agrate Brianza), per la quale oltre alla consulenza di carattere fiscale e 

tributaria redigo i bilanci preventivi e consuntivi. 

 Da Luglio 2016 sono in carica come Revisore unico per l’Azienda Speciale 

Farmaceutica di Pogliano Milanese per4 il triennio 2016 - 2019 

 ODCEC di Monza e Brianza anno 2012 – Master La Revisione negli enti 

locali;  

 SSAI – Scuola Superiore Amministrazione del Ministero degli Interni anno 

2013– Corso Base per Revisori di Enti Locali; 

 ODCEC di Monza e Brianza anno 2014 – Master L’introduzione 

dell’armonizzazione contabile negli Enti Locali. 

 ODCEC di Monza e Brianza anno 2015 – Master La Revisione negli enti 

locali, studio avanzato;  

 ODCEC di Monza e Brianza anno 2016 – Master La Revisione negli enti 

locali, studio avanzato;  

 

Vimercate, 12/11/2016 

 

 Laura Benini 
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