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M A R I A  C A R M E L A  C E R A V O L O  
Dottore commercialista 

Revisore contabile 
Consulente Tecnico del Giudice 

CURRICULUM VITAE 
* Informazioni personali 

Cognome e Nome MARIA CARMELA CERAVOLO; Luogo e data di nascita: Catanzaro - 02/02/1975; Codice fiscale 
CRVMCR7542C352M; Residenza in Torino; Domicilio in Torino Corso L. Einaudi 53; Recapito professionale: 
tel.011/50.36.94 – 011/518.31.20-fax 011/50.36.94; e-mail mcrceravolo@hotmail.com / mceravolo@paonessa.it - 
e-mail PEC mcrceravolo@odcec.torino.legalmail.it 

* Esperienze lavorative (principali mansioni e responsabilità) 

- Attività professionale di Dottore commercialista svolta ininterrottamente dal 2002: nell’ambito 
professionale svolge pressoché tutte le attività in ambito societario e fiscale di competenza del Dottore 
Commercialista e del Revisore Legale, comprese le procedure concorsuali; 

- Membro di Collegi Sindacali e Revisore in società di capitali, enti pubblici e privati, ininterrottamente dal 
2004; Revisore di enti locali dal 2014; 

- Revisore contabile incaricato per i Progetti di ricerca della Comunità Europea dal 2006; in particolare si 
segnala l’attività in collaborazione con il Revisore incaricato presso il Dipartimento di Neuroscienze 
dell’Università degli Studi di Torino (programme “Marie Curie Research Training Network”); l’attività di audit 
presso il Dipartimento di Genetica Biologia e Biochimica dell’Università degli Studi di Torino (programme 
“Integrating and strengthening the European Research Area”); l’attività di audit presso IPLA s.p.a. 
(programme “Central Europe);  in corso attività di audit presso Parco Nazionale Gran Paradiso (“Life 
programme”). 

- Curatore fallimentare presso il Tribunale di Torino dal 2002; 
- Commissario giudiziale presso il Tribunale di Torino dal 2013; 
- O.C.C. presso il Tribunale di Torino dal 2014; 
- Curatore delle eredità giacenti presso il Tribunale di Torino dal 2011; 
- Consulente Tecnico del Giudice e Perito presso il Tribunale di Torino dal 2005; 
- Arbitro iscritto nell’elenco degli Arbitri della Camera arbitrale del Piemonte dal 2010. 

* Istruzione e formazione: 

- Diploma di maturità classica votazione 60/60 (Catanzaro 1993); 
- Laurea in Economia e Commercio votazione 110/110 e lode (Torino 1998); 
- Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale (Torino 2002); 
- Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche presso scuole secondarie superiori a 

seguito di superamento concorso a cattedra e per abilitazione all’insegnamento classe di concorso A19 
(Torino 2001); 
 

* Competenze linguistiche 

- buona conoscenza dell’inglese sia scritto che parlato (First Certificate in English - University of Cambridge 
Local Examination Syndacate - 1999) 

- conoscenza della lingua francese 
 

*Iscrizione ad Albi/Ordini Professionali/Registro Revisori Contabili: 

- Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Torino dal 2002 al n. 2573; 
- Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali dei Conti al n.127065, decreto di nomina del 15/10/2002 pubblicato 

su Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento n.84 – IV Serie Speciale del 22/10/2002; 
 
*Capacità e competenze tecniche/organizzative/relazionali: 

si rinvia ai paragrafi precedenti e susseguenti 
 

* Altri incarichi attualmente ricoperti: 

- Membro del Consiglio direttivo dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Torino; 
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- Membro della Commissione Nazionale di studio “Imposte dirette” dell’Unione Nazionale Giovani Dottori 
Commercialisti ed Esperti contabili; 

- Membro della Commissione di studio “Organi di controllo – Revisione Legale” dell’Unione Giovani Dottori 
Commercialisti ed Esperti contabili di Torino. 

E’ attualmente altresì Docente e relatore presso la “Scuola di Formazione Praticanti” dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti contabili di Torino; Membro di Gruppi di Studio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti contabili di Torino; socio di A.N.T.I. – associazione nazionale tributaristi italiani. 

*Pubblicazioni:  

- “Il difficile equilibrio tra principi civilisti e T.U.I.R.: Risvolti operativi - Le Rimanenze di merci e materie prime” 
- a cura della Commissione Nazionale di Studio "Imposte dirette” dell’Unione Nazionale Giovani Dottori 
Commercialisti Esperti Contabili – Luglio 2016; 

- “La revisione legale nelle PMI”  - AA.VV. - Eutekne 2012; 
- “Reverse charge. Applicazione nel settore dell’edilizia e alle cessioni di immobili strumentali d’impresa in 

forma societaria”, in Dispensa MAP On-Line n. 2 - Febbraio 2008;  
- “Il consolidato fiscale nazionale”, in E-Dispensa MAP del 21/10/2004; 
- “Il consolidato fiscale nazionale. Analisi (I parte)”, in Dispensa MAP n.3/2005; 
- “Il consolidato fiscale nazionale. Analisi (II parte)”, in Dispensa MAP n.4/2005. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 

 


