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Esperienza professionale 

Date   Dal 1984 – 1987 

Lavoro o posizione ricoperti  Direttore responsabile  

Principali attività e responsabilità  Direzione Circolo 

Tipo di attività o settore  Circolo nautico di Roma 

   

Date   Dal 1990 

Lavoro o posizione ricoperti  Attività libero professionale 

Principali attività e responsabilità  Commercialista e componente collegi sindacali, incarichi di CTP in 
materia di lavoro e fiscale 

Tipo di attività o settore  Aziende di diversi settori: edile, impiantistiche, agricolo, commerciale, 
artigiane etc. 

   

Date   Dal 1992 

Lavoro o posizione ricoperti  Attività libero professionale. 

Principali attività e responsabilità  Revisore Contabile. 

Tipo di attività o settore  Società ed enti non commerciali.  

   

   

Date   Dal 2008 

Lavoro o posizione ricoperti  Attività libero professionale 

Principali attività e responsabilità  Associata di Associazione professionale di Commercialisti e Consulenti 
del Lavoro, con studi in Montepulciano e Torrita di Siena 

Tipo di attività o settore  Per diverse aziende e in diversi settori 

   

Date   Dal 2011 

Curriculum Vitae  
 

 
Informazioni personali 

 

Cognome Nome  MEACCI GRAZIA 

Indirizzo di residenza e professionale  Via di Torrita, 7 – 53045 Montepulciano (SI) 
Via 8 settembre, 39 Abbadia – 53045 Montepulciano (SI) 
Via G. Mazzini, 14 – 53049 Torrita di Siena (SI) 

Telefono  0578/708259 – 0577/685091 – 0577/688661 

Fax  0578/707029 

Cellulare  347/1878052 

E-mail 

Posta Elettronica certificata 

 graziameacci@studiomtm.it 

graziameacci@pec.ntc.it 

Cittadinanza  Italiana 

Data e luogo di nascita  Montepulciano (SI), il 23/04/1964 

Sesso  Femmina 

Stato civile  Coniugata 

Enti e associazioni  Socia dell’Associazione Internazionale del Rotary Club Club Chianciano 
– Chiusi – Montepulciano. 
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Lavoro o posizione ricoperti  Attività libero professionale 

Principali attività e responsabilità  Collaborazione con altri professionisti con incarichi di assistenza nella 
predisposizione di piani per concordati preventivi. 

Revisore Legale di un importante gruppo industriale, membro di collegi 
sindacali. 

Tipo di attività o settore  Per diverse aziende e in diversi settori 

   

Date   Dal 2012 

Lavoro o posizione ricoperti  Attività libero professionale 

Principali attività e responsabilità  Componente del Consiglio di Amministrazione.   

Tipo di attività o settore  Importanti società del territorio senese. 

   

Date   Dal 2014 

Lavoro o posizione ricoperti  Attività libero professionale 

Principali attività e responsabilità  Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e Coadiutore del 
Curatore Fallimentare.   

Tipo di attività o settore 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 Procedure concorsuali aziende del territorio senese. 

 

Dal 2017 

Attività libero professionale 

Componente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti contabili di Siena 

 

 

Esperienza professionale specifica 
in materia di lavoro e cooperazione 

 Dal 2000  

consulente in materia giuslavoristica e sindacale in aziende di vari 
settori (agricolo, studi professionali, commercio, industria, artigianato) 
con partecipazione alla stipula di contratti provinciali di lavoro, e 
relazioni sindacali per la parte datoriale. 

Sviluppo di tutte le attività inerenti il settore giuslavoristico quali a titolo 
esemplificativo: elaborazione buste paga, produzione libri unici, invio 
uniemens, predisposizione ed invio di ogni adempimento connesso al 
servizio inerente il settore.  

 Attività di consulenza giuslavoristica con vari enti di diritto pubblico (enti 
locali).  

Attività di consulenza ed assistenza e di collaborazione continuativa in 
materie del diritto del lavoro, aspetti e adempimenti conseguenti, rivolta 
a università Statali e non (es. Università per Stranieri di Siena, 
Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Pavia, 
Università degli Studi di Torino), Enti di Ricerca per le loro 
problematiche in materia lavoristica, previdenziale e assicurativa e 
connessi adempimenti. 

Attività di elaborazione buste paga e adempimenti connessi compresa la   
consulenza del lavoro per Enti del settore idraulico forestale (Unione dei 
Comuni di varie zone)  

   

Iscrizione ad Albi professionali 
indicati all’art.9 della legge 400/75 

 Iscrizione Albo professionale commercialisti ed esperti contabili: al n. 63  
dal 12/03/1990  

  Iscrizione nel Registro dei Revisori contabili: al n. 24847 con D.M. del 
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12/04/1995 e pubblicato in G.U. n. 31 - bis del 21/04/1995  

Istruzione e formazione   

Date  Dal 1983: diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso l’Istituto 
Tecnico Commerciale F. Redi di Montepulciano (SI). Voto 60/60 

Dal 1988 – 1990: Praticante presso uno Studio tributario/fiscale 

Dal 1990 Superamento dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di Commercialista ed iscrizione al Collegio dei Ragionieri di 
Montepulciano (n.63). 

  Dal 1992: Iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili istituito presso il 
Ministero di Grazia e Giustizia. 

Dal 2008: Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Montepulciano al n. 60, sezione A. 

Dal 2016: Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Siena al n. 534, sezione A. 

 

   

   

Capacità e competenze personali   

Madrelingua  Italiana 

Altra (e) lingua (e)  Inglese 

  Capacità di lettura: discreta 

  Capacità di scrittura: discreta 

  Capacità di espressione orale: buona 

   

   

Altra (e) lingua (e)  Francese 

  Capacità di lettura: discreta 

  Capacità di scrittura: sufficiente 

  Capacità di espressione orale: sufficiente 

   

Capacità e competenze informatiche   Uso abituale delle posta elettronica e di internet. 

Buon livello del pacchetto microsoft office (excel, word, powerpoint). 

Uso abituale di Adobe Acrobat Professional. 

 

Atre capacità e competenze   Conoscenza e buona predisposizione alla redazione di bilanci 
consolidati oltre alla normale attività. Buona attitudine alla finanza 
d’impresa, alla ristrutturazione e riorganizzazione d’impresa. Capacità di 
revisione e controllo di gestione delle diverse aziende clienti. 
Propensione all’attività di Curatore Fallimentare, svolta in incarichi 
ricevuti dal Tribunale  di Siena. Attività di Advisor per aziende clienti al 
fine di supportarle nelle diverse scelte strategiche. 

 

   

Ulteriori informazioni  Ho seguito diversi corsi di aggiornamento per l’attività di revisione e 
master specifici sui Concordati e i Fallimenti e materie giuslavoristiche. 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679). 
 

Montepulciano, 18/02/2021 
 

(Grazia Meacci) 


