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1. DATI PERSONALI 
 
Cognome e nome: Giornetti Patrizia 
Data di nascita: 13/12/1970 
Luogo di nascita: Aosta (AO), Italia 
Nazionalità: italiana 
Codice Fiscale: GRNPRZ70T53A326L    
Luogo di residenza e domicilio: Frazione Pertusat n. 11, Sarre (AO), Italia 
Recapito e-mail: giornetti@fptax.eu 
Livello di istruzione: Laurea in Economia e Commercio presso l’università di Torino 
Partita I.V.A.: 01075890077 
Sede Ufficio: Località Grande Charriere, 64  11020 Saint Christophe (Ao) (tel. 
0165/239556) 
 
 
2. EVIDENZE BIOGRAFICHE SIGNIFICATIVE 
 
2.1. Percorsi educativi e formativi 
 
1989  
Istituto Tecnico”I. Manzetti” di Aosta 
Diploma di ragioniere e perito commerciale  
Diploma 
 
1999 
Università di Torino 
Corso di laurea in Economia e Commercio (Nel piano di studi è stata attestata la 
conoscenza della lingua francese ed Inglese) 
Laurea 
 
2.2 Percorsi professionali 
 
 Gennaio 2014 – oggi: partner dello studio “Ferriani & Partners” 
 
2005 - oggi: Iscritta all’Albo dei Revisori contabili 
 
2005- -oggi: Libero professionista iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
contabili di Aosta 
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2002- 2003: Tirocinante presso lo Studio Bo di Aosta Studio di consulenza contabile, 
amministrativa e fiscale. 
 
Autovalutazione del livello di possesso di competenze della società dell’informazione 
 
3. COMPETENZE  
 
3.1 Competenze linguistiche 
 

Lingua Livello  Eventuali 
attestazioni  

Francese C1 - Diploma di ragioniere e perito commerciale 
- Laurea in Economia e commercio con 

l’inserimento della lingua francese nel piano 
di studi 

Inglese B2 - Diploma di ragioniere e perito commerciale 
- Laurea in Economia e commercio con 

l’inserimento della lingua Inglese nel piano 
di studi.    

   
 
 
3.2 Competenze informatiche 
 
Competenze possedute:  
Buona conoscenza dei gestionali professionali, pacchetto Office. 
 
3.2 Competenze tecniche, professionali 
 
Ragioniera commercialista iscritta nell’Albo dell’Ordine di Aosta dal 26 luglio 2004 al 

numero125; 

Revisore contabile iscritto nel relativo registro al n. 138222 dal 7 aprile 2010; 

Iscritta nell’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice nella categoria Ragionieri 

Commercialisti dal 2013. 
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Svolgo principalmente la mia attività nel campo della consulenza fiscale (consulenza e 

assistenza nell’ambito dell’imposizione diretta e indiretta), contabile (formazione bilanci 

di società), civilistica (operazioni societarie ordinarie e straordinarie), a favore di società 

ed enti. 

Abilitata e specializzata, a seguito della partecipazione a numerosi master in materia di 

contenzioso tributario,  all’assistenza e rappresentanza dei contribuenti nelle diverse 

controversie fiscali  e avanti le commissioni tributarie. 

Svolgo attività di attestatore ed esperto nell’ambito delle procedure concorsuali minori 

(concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti) e dei piani di 

risanamento ex art art. 67 comma 3 lettera d) l.f. . 

Svolgo l’attività di coadiutore in ambito fallimentare 

Ricopro la carica di Sindaco e Revisore in società ed Enti  

Mi sono occupata di formazione, monitoraggio, docenza ed accompagnamento di 

progetti di creazione ed incubazione di impresa presso Progetto Formazione. 

Saint Christophe, 27 aprile 2017 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 




