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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ODORIZZI CRISTINA 

Indirizzo TUENNO (TN) – VIA E. QUARESIMA, NR. 54

Telefono 0463/424490

Fax 0463/625090

E-mail cristina@stodorizzi.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 14/02/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1995 - 1998

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. BRUNO FRIZZERA 

REDAZIONE GRUPPO SOLE 24 ORE

• Tipo di azienda o settore STUDIO COMMERCIALISTA – GRUPPO EDITORIALE

• Tipo di impiego TIROCINIO TRIENNALE 

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) 1999 - 2005

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

STUDIO FRONZA E ASSOCIATI

• Tipo di azienda o settore STUDIO COMMERCIALISTI

• Tipo di impiego ASSOCIATA

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) 2006 – AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

AEMME ELABORA S.A.S DI CRISTINA ODORIZZI & C.

• Tipo di azienda o settore STUDIO COMMERCIALISTI

• Tipo di impiego TITOLARE

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1985 – 1990

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

LICEO BERTRAND RUSSELL

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

60/60
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• Date (da – a) 1990 -1994

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

UNIVERSITA’ DEGLI STUDIO DI TRENTO

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

110 e lode

Iscritta al registro dei revisori al n. 85338, con D.M. 27.7.1999, G.U., S.O. 77- IV

Serie Speciale d.d. 28.8.1999.

Membro di collegi sindacali e di organi di revisione di società ed Enti pubblici e 

privati.

Revisore di Comuni.

Attività ed esperienze di rilievo:

- consulente di Aziende Pubbliche, Comuni ed Enti, nonché di società cooperative;

- collaborazione in qualità di autrice al quotidiano Il Sole 24 Ore, con particolare 

riferimento a tematiche contabili ed alla fiscalità d’impresa; 

- collaboratore in qualità di Esperto alla rubrica de Il Sole 24 ore, l’Esperto

Risponde, con particolare riferimento a tematiche contabili ed alla fiscalità 

d’impresa;

- autrice dei testi fiscali Collegio Sindacale – Guida Pratica Fiscale collana Frizzera;

Testo Unico della Riforma societaria – Guida Pratica Fiscale collana Frizzera;

Testo Unico dell’Imposta di Registro – Guida Pratica Fiscale collana Frizzera.

Coautrice del testo Capire la contabilità e il bilancio, ed Il Sole 24 Ore;

- collaborazione in qualità di autrice al quindicinale Guida alla contabilità e al 

bilancio;

- collaboratore in qualità di autrice alle riviste Diritto e Pratica delle Società,

Contabilità Finanza e Controllo;

Dal gennaio 2006 titolare di studio individuale in Cles. Lo Studio si occupa di 

consulenza fiscale – contabile per imprese di vario livello nonché per Enti Pubblici,

intesa quale consulenza ordinaria nonché quale consulenza ed assistenza 

nell’ambito di operazioni straordinarie, offrendo inoltre il servizio di elaborazione 

dati.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Trento, 31 gennaio 2014

CARICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali.


