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CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE 
Dati anagrafici 

Nata a Lucera (FG) il 18/10/1963 

Residente in Genova, C.so Gastaldi 3/8 

Coniugata e due figli maggiorenni 

Sintesi  

   Svolgo l'attività libero professionale senza interruzioni dal 1995.  

Sin dall’inizio ho investito le mie energie nell’acquisizione di competenze professionali in nell’ambito 

delle attività giudiziarie della crisi di impresa, assumendo incarichi dal Tribunale quale CTU, curatore 

fallimentare, commissario e liquidatore giudiziale, delegato nell'ambito delle procedure esecutive 

immobiliari, sia per le attività di vendita sia per la custodia, nonché infine assumendo incarichi di 

gestore della crisi nell’ambito della legge 3/2012. In tali esperienze ho consolidato la mia 

professionalità nella individuazione e gestione della crisi d’impresa e non. La mia attività professionale  

è rivolta anche all'assistenza civilistico-fiscale di clienti persone fisiche ed imprenditori, anche 

organizzati in forma societaria.  

Ho assunto nel tempo e ne ricopro anche attualmente, incarichi quali Sindaco effettivo e revisore 

contabile di Società presenti sul territorio ligure. 

Formazione   

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova dal 09 marzo 1994, n. 

895/A 

Revisore Ufficiale dei conti dal 1995 (D.M. del Ministero di Grazia e Giustizia 27.07.1999 pubblicato 

Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28.09.1999 iscritto al numero 83650 

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Genova. 

Iscritto all’Albo dei periti presso la Procura della Repubblica 

Iscritto all’elenco dei gestori della crisi L.3/12 

Iscritto all’elenco ex art. 179 disp.att.c.p.c. 

 

 

Capacità 

✓ Gestione dei casi proposti con interesse allo studio e all'approfondimento 

✓ Dotata di spirito di squadra 

✓ Solide capacità interpersonali, sviluppando attenzione per il senso di affidabilità e di fiducia reciproca 

con clienti e colleghi  

✓ Organizzata quanto a variabilità di tempi e di spostamenti richiesti Patente di guida italiana 

✓ Culturalmente sensibile 

 

Istruzione 

   Diploma di ragioniere e perito commerciale votazione 60/60 

 

   Facoltà di Economia e Commercio       Ancona 

Laurea specialistica in Economia e commercio: indirizzo professionale 

votazione: 107/110  

 



                     

Dott.ssa Maria PELLEGRINO 
Commercialista 
Revisore Contabile 
Consulente del Tribunale 

Via XX Settembre 3/10 – 16121 Genova 
Tel. +039 010 589597 – 5533030 
Fax 0105531305 
3384854370 

 

st-pellegrino@libero.it – maria.pellegrino@pec.commercialisti.it – maria@studiopellegrino.net 

Obiettivi conseguiti 

 Tra gli obiettivi conseguiti, con assoluta certezza la capacità di gestire il lavoro. Altro obiettivo 

conseguito è quello di essere riuscita a svolgere ininterrottamente ed in continua crescita l'attività 

professionale, senza perdere l’attenzione anche alla mia famiglia. In ultimo la consapevolezza di aver 

svolto nel corso degli anni incarichi molto diversi per competenze e qualifiche richieste ed aver ottenuto 

buoni risultati grazie all'impegno ed alla costanza profusi.  

 

Informazioni aggiuntive 

   Sufficiente conoscenza della lingua francese 

   Conoscenza scolastica della lingua inglese 

   Conoscenza ed uso word, excel, power point, office. 
 

Esperienze Professionali 

      Luglio   STUDIO GHGLIONE E GHIO              Genova P.zza Dante 

      1992   Pratica professionale 

      

      Settembre   STUDIO DOTT. FRANCO GARIBOTTI                              Genova  Via Assarotti 87 

      1993   Collaboratrice di studio 

 

       Marzo    

       1994   STUDIO Dott.ssa Pellegrino 

   Presso STUDIO LUPI COMMERCIALISTI            Genova  Via XX Settembre 3/10 

   in condivisione con i colleghi Dott. Simone Lupi e Dott. Luigi Figari 

 

 

Esperienze di lavoro 

Curatore Fallimentare del Tribunale di Genova dal 1995  

Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Genova dal 1995  

Sindaco di società di capitali dall’anno 2002 

Revisore dei Conti dall’anno   2015 

 
Requisiti professionali  

Requisisti di onorabilità e professionalità di cui all’art.148 4° comma del D.Lg.vo 24 febbraio 1998 

n.58 stabiliti con regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000 pubblicato in 

G.U. n. 141 del  

19.06.2000 

 

Incarichi in Società 

   Sindaco effettivo: 

   Diverplast spa  Genova dal 2002 al 2007 

Palma srl  Genova dal 2002 al 2011 

   GAM spa  Genova dal 2002 al 2011 

   OMP spa  Genova dal 2002 al 2011 

   Edialbergheere spa Genova dal 2002  

 

   Revisore dei Conti: 

   Cressi sub spa Genova dal 2016 

    

  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

La sottoscritta Maria Pellegrino nata a Lucera (FG) il 18 ottobre 1963, residente in Genova C.so Gastaldi 3/8 

domiciliato in Genova alla Via XX Settembre 3/10, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 

Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 
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sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00 che tutte le informazioni 

sopra riportate corrispondono alla realtà e che non sussistono, alla data della presente dichiarazione, cause di 

ineleggibilità e di decadenza di cui all’art. 2399 c.c. 

 

Genova 07 maggio 2021 

           In Fede 

     

                      

 
 

 

DICHIARAZIONE PRIVACY 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e all’art. 13 GDPR 679/2016 

per i soli fini per cui sono riportati 

 

           In Fede 

 

 

                                                                                        
 

 


