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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Lombardi Matilde Paola 
Nazionalità Italiana 
Data di nascita 28/08/81 

 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
Dal Maggio 2018 
Dal Giugno 2017 

 
Collaborazione con il Tribunale di Prato con incarico di CTU nonché svolge 
incarichi qualità di CTP in ambito bancario, fiscale, contabile e societario. 
Collaborazione con il Tribunale di Prato con incarico di Custode e Delegato alla 
vendita nelle procedure di esecuzione immobiliare oltre che come Gestore della 
Crisi nelle procedure di Sovraindebitamento sia con nomina da parte del 
Tribunale si con nomina degli Organismi di cui faccio parte quali: OCC della 
Camera di Commercio di Prato, OCC Comune di Carmignano “Terre di Prato”, 
OCC Commercialisti e Avvocati di Prato 

Dal Giugno 2015 Collaboro con il Tribunale di Prato con incarichi in qualità di Curatore e 
Liquidatore Giudiziale 

Dall’ Agosto 2012 Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato al n. 
612/A 

Dal Febbraio 2012 Abilitata come Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. 
Dal Gennaio 2011 al Settembre 
2012 

 
Dal Settembre 2010 al Settembre 
2018 

Ho collaborato con la società Maximall srl che si occupa della gestione di alcuni 
Centri Commerciali in Italia. 
Dal 2010 membro del Direttivo dell’Unione Giovani di Prato. Nel biennio 2016- 
2018 con la qualifica di Presidente 

Dal Settembre 2008 al Giugno 2011 Ho collaborato con il Comune di Prato (prima vincendo nel 2008 una Borsa di 
Studio messa in palio dall’ordine dei Dottori Commercialisti di Prato e poi, nel 
2011, ricevendo un incarico personale) fornendo consulenza inerente la 
contabilità integrata (finanziaria-economica e analitica) nell’ambito delle strutture 
pubbliche. 
Ho partecipato in prima persona a creare, all’interno del Comune, un idoneo 
piano dei conti sia economico che analitico e ad implementare un funzionale 
sistema di registrazione delle fatture. 

Dal Settembre 2007 Ho effettuato la pratica per Dottore Commercialista presso uno studio di Prato, 
con sede in V.le Vittorio Veneto n. 80. 
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 Ho svolto mansioni quali tenuta della contabilità, stesura di bilanci e redazione 
dichiarazione dei redditi sia di Persone Fisiche che di Società, pratiche Camera 
di Commercio e Agenzia delle Entrate. Mi sono occupata inoltre di alcuni aspetti 
fiscali e tributari e non per ultimo, di procedure concorsuali. 
Grazie alla collaborazione che intercorsa con lo studio, infatti, ho avuto modo in 
questi anni, collaborare su alcune procedure sia di natura fallimentare che 
concordataria nonchè di partecipare a corsi di aggiornamento normativo e di 
formazione per quanto riguarda il portale Fallcoweb. 
Ad oggi continuo a lavorare all’interno dello studio. 

Dal Dicembre 2004 al Maggio 2008 Ho lavorato nel week-end come addetta alla vendita presso un negozio di 
abbigliamento situato nel centro di Prato. 

2000-2002 Ha collaborato con “Pandolfini Casa D’Aste”. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Dal 2017 ad oggi 
 
 
 
 
 

Dal Gennaio 2015 
 

Dal 2009 
 
 
 
 
 
 

2008 

Ho partecipato come relatore ad alcuni corsi di formazione in Crisi d’Impresa e 
procedure di Sovraindebitamento organizzati sia dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli esperti Contabili territoriali (Prato, Ferrara, Catanzaro) 
sia l’Università degli Studi di Firenze. 
Membro della Commissione Nazionale Bilancio e Recisione dell’ Unione Giovani 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
Terminato il mio percorso di studi e naturalmente dal momento della mia 
iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Prato ho 
conseguito costantemente un aggiornamento professionale volto non solo alla 
formazione obbligatoria ma anche alla mia crescita professionale personale. 
Annualmente effettuo aggiornamento in materie fallimentari, societarie, fiscali e 
revisione legale oltre che in materie bancarie. 
Ho conseguito la Laurea specialistica in Economia Aziendale, presso la Facoltà 
di Economia dell’Università degli Studi di Firenze. Ho discusso la tesi di ricerca 
in diritto tributario con il Prof. Enrico Fazzini dal titolo “Le presunzioni 
nell’ordinamento tributario con particolare riferimento agli Studi di Settore” 
ottenendo la votazione di 110 e lode. 

2006 Ho conseguito la Laurea di primo livello in Economia Aziendale presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Firenze discutendo una tesi in 
diritto tributario con il Prof. Enrico Fazzini dal titolo “ Assoggettamento ad Irap 
delle attività di lavoro autonomo”. 

1996 Diploma di Maturità scientifica conseguito nell’anno 2000 presso il Liceo 
Scientifico Statale “Convitto nazionale Cicognini” di Prato con votazione 74/100. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

CONOSCENZA LINGUE 
STRANIERE 

Buona conoscenza della lingua inglese, sia per quanto riguarda la scrittura, la 
lettura la comprensione e l’espressione orale. Ho studiato la lingua sia a livello 
di medie superiori che universitario, approfondita con corsi privati e soggiorni 
prolungati all’estero non solo in Inghilterra ma anche negli Stati Uniti, l’ultimo dei 
quali a New York (maggio 2008/agosto2008) 
Discreta conoscenza della lingua spagnola 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Sono una persona che ha forte propensione alle relazioni interpersonali. 
Possiedo buone capacità relazionali e comunicative acquisite grazie alla mia 
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esperienza universitaria e in parte al mio carattere. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Sono abituata a pianificare e organizzare le mie attività, a pormi degli obiettivi 
specifici e ad affrontare in maniera analitica i problemi che mi si presentano. 
Questo è indubbiamente un tratto del mio carattere che gli anni di studio 
universitario hanno contribuito a evidenziare. Ritengo molto importanti gli 
scambi interpersonali e il lavoro di gruppo. In questi contesti emergono la mia 
capacità organizzativa e di collaborazione all’interno del team. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, 
Excel, PowerPoint e Microsoft Outlook. Uso abituale del computer, di Internet e 
della posta elettronica. 

 
OBIETTIVI E ASPIRAZIONI 
PROFESSIONALI 

Sono interessata ad accrescere le mie competenze e le mie capacità 
professionali. Questo sia perché ho scelto un percorso lavorativo che coincide 
con le mie aspirazioni, sia perché Il mio approccio mentale agli impegni di studio 
prima e di lavoro oggi è totale e organico. 

 

 
INTERESSI E HOBBY Ho interesse per la moda, il cinema e l’arte. 

Nel tempo libero pratico alcuni sport come tennis, nuoto o sci, ma la cosa che 
adoro più fare è sicuramente viaggiare. 

 
PATENTE O PATENTI Patente B 

 
 
 

Data, 01.07.2022 
 
 
 

Matilde Paola Lombardi 


