CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome: Cristina
Cognome: Marchese
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLI DI STUDIO
- Laurea in Economia e Commercio conseguita nel Febbraio 1991 con voti 110 e lode su 110 con auspicio di pubblicazione della
Tesi, presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Firenze. Titolo della Tesi: “Tassazione dei capital
gains: considerazioni teoriche e il caso italiano”.
- Diploma di Ragioniere Perito Mercantile conseguito nell'anno 1983 presso l'Istituto Tecnico Commerciale a indirizzo
mercantile “Duca D'Aosta” di Firenze con voti 58/60.
ALTRI TITOLI

- dal 7 maggio 2020 iscritta nell'Elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance al n. 5524
(Fascia 1);
- dal gennaio 2015 iscritta nell'Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali fino al 31.12.2020; nell'anno 2020 sono stati
adempiuti gli obblighi formativi previsti per il mantenimento dell’iscrizione per l'anno 2021, ma l'iscrizione non è stata effettuata;
- dal 2014 iscritta nell'elenco dei mediatori di OCF, Organismo di Conciliazione di Firenze, iscritto presso il Ministero della
Giustizia al n. 37 del registro degli organismi deputati a gestire abilitati alla gestione dei tentativi di conciliazione a norma del D.
lgs. 28/2010;
- dal maggio 2011 iscritta nell’elenco dei formatori dell’ente di formazione per mediatori della Fondazione dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, con sede in Firenze, accreditato con PDG del 01/10/2009 nell’elenco dei
formatori per la mediazione ai sensi del D.M. 180/2010;
- dal 2010 iscritta nell’elenco dei conciliatori e degli arbitri Consob ai sensi del Regolamento Consob n. 16763/2008 (fino alla
soppressione dell'elenco nel 2017);
- dal 19 marzo 2008 iscritta nell’Elenco dei mediatori dell’organismo non autonomo costituito dalla C.C.I.A.A. di Firenze, con
sede legale in Firenze, piazza dei Giudici n. 3, denominato “Servizio di Conciliazione”, iscritto presso il Ministero della Giustizia
al n. 4 del registro degli organismi deputati a gestire abilitati alla gestione dei tentativi di conciliazione a norma dell’art. 38 del D.
lgs. 17/01/2003 n. 5;
- dal 22 dicembre 1998 iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici (C.T.U.) del Tribunale di Firenze al n. 6436 in qualità di Dottore
Commercialista;
- iscritta nel Registro dei Revisori Legali dal 26 luglio 1995 al n. 66482 con Decreto ministeriale (G.U. n. 59 bis del 1° Agosto
1995); l’iscrizione è mantenuta per l’anno 2020, a seguito dell’adempimento dell’obbligo formativo previsto in attuazione dell’art. 5
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.
- iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 936/A con anzianità 14 aprile 1994;
- abilitata all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nella II sessione del 1992;
- iscritta all’Albo degli Arbitri presso la C.C.I.A.A. di Firenze a partire dal 9 ottobre 2000;
- iscritta nell’Elenco dei conciliatori presso la C.C.I.A.A. di Firenze a partire dal 20 giugno 2000.
ESPERIENZA PROFESSIONALE

- dall’aprile 1994 esercizio della professione di Dottore Commercialista, con particolare riferimento ad attività di consulenza
societaria, verso enti non commerciali e persone fisiche, di tipo contrattuale, gestionale, amministrativa, finanziaria, contabile,
fiscale, attività di mediatore, consulenza ed assistenza per la risoluzione extra-giudiziale di controversie, valutazione di aziende,
revisore legale di società private e di fondazioni ed enti a partecipazione pubblica, attività di revisione contabile, attività di
Curatore fallimentare presso il Tribunale di Firenze, attività di Consulenza Tecnica d’Ufficio presso il Tribunale di Firenze;
- dal 12 ottobre 2020 al 10 giugno 2021 contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno (18 ore settimanali) per
l'insegnamento di Scienze economico-aziendali su cattedra ordinaria, con autorizzazione allo svolgimento della libera
professione, presso ITT Marco Polo, Firenze;
- dal gennaio 2020 al 19 marzo 2020 consulente e assistente dell'Accademia della Crusca, a titolo di attività professionale
gratuita, per gli adempimenti contabili, fiscali e amministrativi;
- dal maggio 2018, docente in materia di mediazione in corsi di formazione organizzati da Fondazione ADR Commercialisti, con
sede in Roma;
- dal gennaio 2017 sindaco effettivo del Collegio sindacale del Gabinetto Scientifico letterario G.P. Vieusseux, con sede in
Firenze;
- dal maggio 2016 al 31 dicembre 2019 collaboratore in qualità di responsabile amministrativo e di progetti e dall'aprile 2013
all'aprile 2016 collaboratore in qualità di responsabile amministrativo, dell'Accademia della Crusca, in Firenze, ente pubblico non
economico, per lo svolgimento delle seguenti attività: segreteria amministrativa e di gestione e compimento di progetti,
organizzazione della contabilità e predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo; sovrintendere agli acquisti, alle
manutenzioni, alla compilazione degli inventari e all’attività inerente la gestione economico patrimoniale; collaborazione alla
predisposizione della nuova pianta organica; assistenza alle riunioni del Consiglio direttivo e del Collegio Accademico;
assistenza all’Accademico segretario per i verbali e le delibere; tenuta dei rapporti con il Collegio dei Revisori e con la banca
tesoriera; redazione di contratti; adempimenti fiscali; collaborazione alla tenuta dei rapporti con il consulente del lavoro, con le
organizzazioni sindacali, con il personale, per ferie e permessi, predisponendo, in collaborazione con il Presidente, il Piano
triennale delle performance e redigendo la relazione annuale sulle performance del personale dipendente; sovrintendere alle
iniziative con esborso finanziario; assistenza agli organi direttivi nei rapporti con la Corte di Conti (anche attraverso il sistema
SICE dal 2014), con il Mibact, con gli altri Ministeri, con il MEF (anche attraverso il sistema Bilancio Enti dal 2014), e con gli

enti territoriali; esecuzione alle delibere del Collegio e del Consiglio e alle determinazioni del Presidente; presentazione e
rendicontazione di progetti; organizzazione e realizzazione degli adempimenti relativi a trasparenza, prevenzione della
corruzione e privacy; adempimenti relativi agli obblighi contabili e fiscali connessi all’attività di edizione e di commercio
elettronico dei libri dell’Accademia; partecipazione a commissioni di valutazione; organizzazione e direzione degli adempimenti
relativi alla fatturazione elettronica (dal 2019 anche verso privati), alla protocollazione digitale, alla gestione degli incassi (anche
tramite il sistema Pago PA); dal luglio 2018 organizzazione e direzione delle attività degli incontri presso l'Accademia relativi al
progetto "Incontra la Crusca", curandone gli adempimenti contabili e fiscali. Per lo svolgimento delle attività suddette ho
utilizzato e gestito il funzionamento dei programmi di software in uso presso l'Accademia, cioè Office Microsoft (con foglio di
calcolo Excel e scrittura Word; Google documenti) e Ubi Smart di PA Digitale per la tenuta della contabilità, la gestione degli
atti amministrativi e della pubblicazione in trasparenza;
- dal novembre 2015 sindaco effettivo del Collegio sindacale della Fondazione Marini San Pancrazio, con sede in Firenze;
- dall'aprile 2014 all'aprile 2017 sindaco supplente della Fondazione Teatro della Pergola, con sede in Firenze;
- dal 2014, mediatore nominato dal responsabile dell'Organismo OCF, Organismo di Conciliazione di Firenze, in numerosi
procedimenti in materia condominiale, diritti reali, affitto d'azienda, risarcimento danni, successione, diffamazione a mezzo
stampa ed altre;
- dal giugno 2013 al maggio 2016 sindaco effettivo nel Collegio Sindacale della Sas Servizi alla Strada S.p.a., con sede in
Firenze, ora sindaco supplente;
- dal maggio 2011 docente in materia di mediazione, in numerosi corsi svolti in Toscana e Sicilia per l’ente di formazione per
mediatori della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, con sede in Firenze;
- dal luglio 2003 al dicembre 2010 membro del Collegio Sindacale in qualità di sindaco effettivo dell’Associazione “Musei
dei Ragazzi” di Firenze, associazione promossa dal Comune di Firenze – Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione;
- dal gennaio 2003, attività di conciliatore, ora mediatore, presso lo sportello di conciliazione della C.C.I.A.A. di Firenze;
- gennaio/novembre 2004, verifica della vessatorietà di clausole contrattuali con incarico dell’Ufficio Regolazione del Mercato
c/o C.C.I.A.A. di Firenze;
- dal 2000 iscritta nell’elenco dei mediatori della CCIAA di Firenze, con esperienza effettiva fin dal 2003 in numerose
mediazioni sia in materia di consumo, sia in materie relative al proprio ambito professionale, nel quale ha maturato un’esperienza
ormai ventennale;
- impegnata dal 2000 al 2016 nella commissione di studio dei Dottori Commercialisti di Firenze che si occupa di mediazione e
arbitrato, relatore e membro del comitato scientifico in convegni in materia di mediazione;
- febbraio 1993/marzo 1994, impiegata presso il Servizio Accademico dell'Istituto Universitario Europeo, svolgendo funzioni
amministrative in relazione alla gestione finanziaria dei progetti di ricerca;
- Marzo 1992/Aprile 1994: membro del Collegio Sindacale in qualità di sindaco effettivo della “Fincentro S.r.l.”, società
fiduciaria con sede in Firenze;
- gennaio 1992/ottobre 1996, attività di collaborazione presso lo Studio Scarpelli e Pezzati, Studio Associato di Consulenza
Fiscale, Societaria, Direzionale;
- anni scolastici 2012-2013, 2007-2008, 2005-2006 e 1991-1992, supplente temporanea per l'insegnamento di Discipline e
Tecniche Commerciali ed Aziendali presso scuole secondarie superiori;
- gennaio/dicembre 1990, membro del Collegio Sindacale di “Auditcentro S.r.l.”, società di revisione e organizzazione
aziendale, con sede in Firenze, operante essenzialmente nei confronti di piccole e medie imprese;
- luglio 1982, stage scuola-lavoro, organizzato dal Comune di Firenze, presso la Casa Editrice Giunti Marzocco, sede di Firenze.
FORMAZIONE PROFESSIONALE

- novembre/dicembre 2020, 19 ore di formazione in modalità elearning, di cui 16 caratterizzanti, in materie obbligatorie per la
formazione dei Revisori Legali, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ODCEC di Padova e
di Roma, tramite piattaforma Concerto, valida per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei Revisori Legali;
- ottobre/novembre 2020, 10 ore di formazione in modalità elearning Revisione degli Enti Locali 2019, Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili tramite piattaforma Concerto, valida per il mantenimento dell'iscrizione
nell'elenco dei Revisori degli Enti Locali;
- giugno 2020, conseguimento 24 CFU per superamento con esito positivo (voto 30/30) degli esami in materie in ambito
antropo‐psico‐pedagogico e delle metodologie e tecnologie didattiche attivato dall’Università eCampus e più precisamente nelle
discipline: Antropologia culturale, Metodologie e tecnologie didattiche, Pedagogia generale e sociale, Psicologia dell'Educazione,
Univeristà eCampus;
- marzo 2020, webinar di 1 ora “Il lavoro agile negli enti locali”, organizzato da Eventi PA, Formez PA;
- febbraio 2020, webinar di 1 ora “Amministrazione Trasparente, formazione normativa, obblighi e scadenze”, organizzato da PA
Digitale s.p.a.,
- dicembre 2019, corso di formazione di 10 ore in materie caratterizzanti per i revisori legali, organizzato da ANC Firenze, in
Firenze;
- novembre/dicembre 2019 corso di formazione online di 10 ore “Responsabile per la transizione al digitale" organizzato da PA
Digitale s.p.a. composto da 5 moduli di due ore ciascuno: Ufficio per la transizione al digitale e il suo responsabile, Diritti
digitali, Gestione documentale informatica, Obblighi di pubblicazione e dati aperti, Sistema informativo dell'Ente,
- ottobre 2019, corso di formazione per mediatori professionisti “Le sentenze della Suprema Corte n. 8473 e n. 18058/2019 in
materia di mediazione civile e commerciale” organizzato dalla CCIAA di Firenze;
- settembre 2019, corso di formazione per mediatori professionisti “Il giornalista, la diffamazione, la mediazione” organizzato
dalla CCIAA di Firenze;
- maggio 2019, corso di formazione di 3 ore “La conservazione a norma delle PEC e dei documenti informatici” organizzato
dall'Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Firenze, in Firenze;
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- aprile 2019, convegno formativo “Il ruolo della donna nell'economia. Attualità e risultati della Legge 120/2011” organizzato
dall'Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Firenze, in Firenze;
- marzo 2019, corso di 5 ore “La contabilità economico-patrimoniale negli enti locali e gli adempimenti propedeutici al bilancio
consolidato” organizzato dal Centro Studi Enti Locali, in Firenze;
- gennaio 2019, evento formativo “Dalla teoria alla pratica. Fare e saper fare nella formazione del dipartimento di scienze
giuridiche dell’Università di Firenze”, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche di Unifi, in Firenze;
- gennaio 2019, convegno formativo “Il nuovo ruolo del professionista nella mediazione dentro e fuori dal processo”, organizzato
dall’Ordine degli Avvocati di Firenze, in Firenze;
- dicembre 2018, 1 ora di formazione a distanza per Revisori legali “La relazione del revisore”, accreditato ai fini della
formazione obbligatoria per i Revisori legali;
- dicembre 2018, 1 ora di formazione a distanza per Revisori legali “Processo di revisione”, accreditato ai fini della formazione
obbligatoria per i Revisori legali;
- dicembre 2018, 1 ora di formazione a distanza per Revisori legali “Pianificazione della revisione”, accreditato ai fini della
formazione obbligatoria per i Revisori legali;
- dicembre 2018, 1 ora di formazione a distanza per Revisori legali “Disciplina della revisione: indipendenza, deontologia,
incarico”, accreditato ai fini della formazione obbligatoria per i Revisori legali;
- dicembre 2018, 1 ora di formazione a distanza per Revisori legali “Continuità (ISA Italia 570)”, accreditato ai fini della
formazione obbligatoria per i Revisori legali;
- dicembre 2018, corso di 5 ore “La revisione legale dei conti: le responsabilità e i controlli sui bilanci delle PMI” organizzato
dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa, in Pisa;
- dicembre 2018, corso di 10 ore “Revisori legali 2018” organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Firenze, in Firenze;
- novembre 2018, corso di 5 ore “Fattura elettronica e digitalizzazione; cosa cambia dal 1° gennaio 2019 per gli enti pubblici e i
loro organismi partecipati: prassi e aspetti operativi”. Le novità per gli Enti Locali e per i revisori” organizzato dal Centro Studi
Enti Locali, in Firenze;
- novembre 2018, convegno “La Riforma del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 per i Dottori commercialisti e gli esperti contabili”
organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze, in Firenze;
- novembre 2018, 1 ora di formazione a distanza per Revisori di enti locali “I Ricorsi alle Sezioni riunite in speciale
composizione”, accreditato da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili su istanza
dell'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Roma;
- settembre 2018, convegno “Lingua, pari opportunità e diritti costituzionali” organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Firenze, in Firenze;
- settembre 2018, convegno “Mediazione e diritto. Un altro modo per ripartire” organizzato da Unifi, in Firenze;
- maggio/giugno 2018, corso di 20 ore di formazione tecnico giuridica per CTU, organizzato dall'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze, in Firenze;
- marzo 2018, convegno “Mediazione e conflitto condominiale. Prospettive di sviluppo” organizzato da Organismo di
Conciliazione di Firenze, in Firenze;
- marzo 2018, corso di 5 ore “La determinazione del saldo iva 2017 e le novità della dichiarazione iva 2018 (in scadenza al 30
aprile 2018)”. Le novità per gli Enti Locali e per i revisori” organizzato dal Centro Studi Enti Locali a Firenze;
- novembre 2017, 1 ora di formazione a distanza per Revisori di enti locali “Spese di personale e limiti: tutte le novità”,
accreditato da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili su istanza dell'Ordine Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili Roma;
- novembre 2017, 1 ora di formazione a distanza per Revisori di enti locali “Il risultato di amministrazione: la determinazione dei
fondi e il loro utilizzo. L’avanzo libero e gli interventi per il ripiano dell’eventuale disavanzo”, accreditato da parte del Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili su istanza dell'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Roma;
- novembre 2017, 1 ora di formazione a distanza per Revisori di enti locali “Il riaccertamento ordinario dei residui”, accreditato
da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili su istanza dell'Ordine Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili Roma;
- novembre 2017, 1 ora di formazione a distanza per Revisori di enti locali “Gli acquisti in convenzione CONSIP”, accreditato da
parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili su istanza dell'Ordine Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili Roma;
- novembre 2017, 1 ora di formazione a distanza per Revisori di enti locali “Contabilità integrata alla luce dell’introduzione della
contabilità economico-patrimoniale”, accreditato da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili su istanza dell'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Roma;
- ottobre 2017, 5 ore di corso di aggiornamento per Revisori di enti locali "Le partecipate degli enti locali", organizzato
dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze, condiviso con il Ministero dell'Interno, come da decreto n. 23 del 15 febbraio
2012;
- ottobre 2017, convegno di una giornata “Statuto Lavoro Autonomo e disegno di legge equo compenso” organizzato da
Confprofessioni Toscana, in Firenze;
- ottobre 2017, corso di 5 ore “Le novità dello split payment introdotte per la P.A. e le società pubbliche dal D.L. n. 50/2017”,
organizzato dal Centro Studi Enti Locali, in Firenze;
- settembre 2017, corso di 5 ore “Il pubblico impiego dopo la Legge Madia ovvero come cambia il rapporto di lavoro pubblico, la
sua organizzazione e la gestione del lavoratore pubblico” organizzato dal Centro Studi Enti Locali, in Firenze;
- 8, 9 maggio 2017, corso di aggiornamento professionale in “Advanced Mediation Course” di 18 ore organizzato dall'Università
degli Studi di Firenze, in Firenze;
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- maggio 2017, corso di 5 ore “Il RUP dopo il D. Lgs. n. 50/2016 e il Decreto correttivo: obblighi e responsabilità” organizzato
dal Centro Studi Enti Locali, in Firenze;
- marzo 2017, corso di 5 ore “La disciplina in materia di anticorruzione per gli enti locali e le società pubbliche”, organizzato dal
Centro Studi Enti Locali, in Firenze;
- novembre 2016, convegno di una giornata “Le prospettive della mediazione. Quali scenari per il futuro”, organizzato dalla
CCIAA di Firenze in occasione della XIII settimana della conciliazione;
- novembre 2016, 5 ore di corso di aggiornamento per Revisori di enti locali “Società partecipate”, organizzato dall'Ordine dei
Dottori Commercialisti di Firenze, condiviso con il Ministero dell'Interno, come da decreto n. 23 del 15 febbraio 2012, in
Firenze;
- novembre 2016, 5 ore di corso di aggiornamento per Revisori di enti locali “Il bilancio pluriennale di previsione 2017-2019”,
organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze, condiviso con il Ministero dell'Interno, come da decreto n. 23 del
15 febbraio 2012, in Firenze;
- novembre 2016, convegno “Le prospettive della mediazione. Quali scenari per il futuro”, organizzato dalla CCIAA di Firenze,
in Firenze;
- ottobre 2016, “Appalti telematici e aggregazione degli acquisti: i nuovi obblighi dopo il D.lgs. n. 50/2016” organizzato dal
Centro Studi Enti Locali, in Firenze;
- maggio 2016, seminario on line “Cosa cambia col Regolamento eIDAS: impatti sul CAD, opportunità e obblighi”, organizzato
da Forum PA;
- maggio 2016, corso di aggiornamento “Per il buon italiano. Due grammatiche a confronto. Nella stesura di contratti, statuti e
relazioni le regole del 1954 sono le stesse dell' "italiano adulto"?”
- marzo 2016, seminario on line “La Pa tende la mano al cittadino. Flussi documentali e Protocollo informatico”, organizzato
Forum PA in collaborazione con Poste Italiane;
- aprile 2016, corso di aggiornamento per mediatori “Dare e ricevere feed-back”, tenuto dalla Fondazione dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, in Firenze;
- marzo 2016, corso di aggiornamento “Quali rapporti tra mediatore e le parti in mediazione? ”, organizzato dalla Fondazione dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, in Firenze;
- marzo 2016, corso di aggiornamento “Processo alla Pratica Collaborativa”, organizzato dalla Fondazione Forense dell'Ordine
degli Avvocati di Firenze, in Firenze;
- dicembre 2015, seminario on line “Pago PA: istruzioni per l'adesione al nodo dei pagamenti”, organizzato Forum PA;
- novembre 2015, corso di aggiornamento “OCF e la mediazione 10 anni dopo”, organizzato da OCF Organismo Conciliazione di
Firenze, in Firenze;
- novembre 2015, corso di aggiornamento “Politiche di genere e cassa di previdenza”, organizzato dal Comitato Pari Opportunità
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, in Firenze;
- novembre 2015, corso di aggiornamento “Il ruolo del professionista quale organo di vigilanza; Normativa anticorruzione e
trasparenza” organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze, condiviso con il Ministero dell'Interno, come da
decreto n. 23 del 15 febbraio 2012;
- novembre 2015, 5 ore di corso di aggiornamento per Revisori di enti locali “Il Rendiconto e il questionario alla Corte dei Conti:
Problematiche fiscali dell'ente locale”, organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze, condiviso con il Ministero
dell'Interno, come da decreto n. 23 del 15 febbraio 2012;
- ottobre 2015, 5 ore di corso di aggiornamento per Revisori di enti locali “Il Bilancio alla luce dell'armonizzazione”, organizzato
dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze, condiviso con il Ministero dell'Interno, come da decreto n. 23 del 15 febbraio
2012;
- ottobre 2015, 5 ore di corso di aggiornamento per Revisori di enti locali “La check list del Revisore”, organizzato dall'Ordine
dei Dottori Commercialisti di Firenze, condiviso con il Ministero dell'Interno, come da decreto n. 23 del 15 febbraio 2012;
- settembre 2015, corso di aggiornamento biennale “Self reflection per mediatori” con Gary Friedman, di 16 ore per formatori e
per mediatori, in Firenze;
- marzo 2015, corso di aggiornamento “Workshop Art Bonus”, organizzato dal Comune di Firenze con l'Ordine e Fondazione dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, in Firenze;
- febbraio 2015, corso di aggiornamento “Il punto sulla Mediazione, la Mediazione fra teoria e pratica: stili ed esperienze a
confronto”, tenuto dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, in Firenze;
- gennaio 2015, corso di aggiornamento XV Meeting sulla finanziaria “Facciamo i conti”: la legge di stabilità e il territorio e
tavolo di lavoro “Le novità in materia di società partecipate degli enti locali”, organizzato da ANCI Toscana in collaborazione
con la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, l'Università degli studi di Firenze Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, in Firenze;
- ottobre 2014, 4 ore di corso di aggiornamento per Revisori di enti locali “Il rendiconto degli enti locali”, organizzato dall'Ordine
dei Dottori Commercialisti di Firenze, condiviso con il Ministero dell'Interno, come da decreto n. 23 del 15 febbraio 2012;
- ottobre 2014, 4 ore di corso di aggiornamento per Revisori di enti locali “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”,
organizzato dal Centro Studi Enti locali, con l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze, condiviso con il Ministero
dell'Interno, come da decreto n. 23 del 15 febbraio 2012;
- ottobre 2014, 5 ore di corso di aggiornamento per Revisori di enti locali “La fatturazione elettronica negli enti locali e il registro
unico delle fatture”, organizzato dal Centro Studi Enti locali, con l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze, condiviso con il
Ministero dell'Interno, come da decreto n. 23 del 15 febbraio 2012
- ottobre 2014, corso di aggiornamento “Oggi si parla di...L'intelligenza Emotiva nella Professionalità”, organizzato dal Comitato
Pari Opportunità dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, in Firenze;
- settembre 2014, corso di aggiornamento “Oggi si parla di...Mediazione, un'opportunità”, organizzato dal Comitato Pari
Opportunità dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, in Firenze;

4
Curriculum Vitae Cristina Marchese

- luglio 2014, corso di aggiornamento l' “Arbitrato amministrato” organizzato da Camera di Commercio di Firenze, Ordine degli
Avvocati di Firenze, Fondazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato,
Ordine e Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, in Firenze;
- marzo 2014, corso di aggiornamento “La Mediazione, la nuova normativa ed il ruolo del Dottore Commercialista”, tenuto dalla
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, in Firenze;
- febbraio 2014, corso di aggiornamento “Oggi si parla di...Nomina dei rappresentanti del Comune di Firenze nelle società
partecipate”, organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Firenze, in Firenze;
- gennaio 2014, corso di aggiornamento “L'arbitrato, il dato giurisprudenziale e le applicazioni concrete”, tenuto
dall'Associazione Giustizia Arbitrale e dalla Fondazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, in Firenze;
- maggio 2013, corso di aggiornamento biennale di 6 ore “La mediazione civile e commerciale: una formazione specialistica”
per formatori e per mediatori, in Firenze;
- marzo 2012, corso di aggiornamento biennale di 18 per formatori in mediazione in Roma;
- dicembre 2011, corso di aggiornamento biennale di 18 ore per mediatori abilitati obbligatorio ai sensi dell’art. 18. c. 2, lett. g,
del D.M. 180/2010, con specifico approfondimento delle Materie dei rapporti di consumo tenuto dall’Ente Fondazione dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, accreditato con PDG del 01/10/2009 nell’elenco dei formatori per la
mediazione, in Firenze;
- 21 ottobre 2011, workshop “Techniques & Strategies for Effective Negotiations in Cross Border Disputes Case Study Analysis”
con William Ury organizzato da Resolutia – Gestione delle controversie, membro di International Mediation Alliance, in Firenze;
- 21 ottobre 2011, workshop “Mediation in medical malpractice field”, Ilaria Pagni (Università di Firenze, Facoltà di
Giurisprudenza) nell’ambito di “European Conference on cross border mediation” organizzato da International Mediation
Alliance, in Firenze;
- 20 e 21 ottobre 2011, sessione plenaria “European Conference on cross border mediation” organizzato da International
Mediation Alliance, in Firenze;
- 20 ottobre 2011, convegno “La mediazione: uno strumento dal forte valore etico-sociale per la risoluzione dei conflitti”
organizzato dalla CCIAA di Firenze in collaborazione con l’Arcidiocesi di Firenze e la Facoltà di Teologia dell’Italia Centrale
presso la Fondazione Spazio Reale in Campi Bisenzio, Firenze;
- 5 maggio 2011, convegno “Il punto sulla mediazione un anno dopo il D. Lgs. 28/2010” organizzato dalla Fondazione dei
Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Firenze in collaborazione con la C.C.I.A.A. di Firenze e OCF Organismo di
Conciliazione Firenze, presso l’Hotel Mediterraneo, Firenze;
- 21 febbraio 2011, convegno “La mediazione: novità ed opportunità” organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti di
Firenze, Firenze;
- 21 e 22 dicembre 2010, corso integrativo di perfezionamento e specializzazione per mediatori della durata di 11 ore svolte in
conformità del D.M. 180/2010, tenuto dall’Ente “Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Firenze”,accreditato con PDG del 01/10/2009 nell’elenco dei formatori per la mediazione, in Firenze;
- marzo 2010, corso “Formazione avanzata per conciliatori: nuova disciplina e tecniche di mediazione/conciliazione” della durata
complessiva di 16 ore presso l’Università di Studi di Firenze;
- 22 e 26 ottobre 2009, corso “Principi dell’arbitrato”, organizzato dall’Associazione Giustizia Arbitrale in collaborazione con
l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze, presso l’Hotel Mediterraneo, Firenze;
- ottobre 2009, corso “Le esecuzioni immobiliari ed il ruolo del Dottore Commercialista” della durata
complessiva di 8 ore, organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e Ragionieri di Firenze;
- 1 ottobre 2009, convegno “Una nuova opportunità per imprese – Il servizio internazionale di conciliazione” organizzato dalla
C.C.I.A.A. di Firenze presso il Consiglio Notarile di Firenze;
- 24 settembre 2009, convegno “Concordato preventivo, concordato fallimentare ed accordi di ristrutturazione dei debiti”,
organizzato dalla Facoltà di Economia di Firenze, presso la Facoltà di Economia dell’Università di Firenze;
- 9 aprile 2009, convegno “La conciliazione nella gestione delle controversie commerciali internazionali” organizzato dalla
C.C.I.A.A., presso C.C.I.A.A. di Firenze;
- 7 aprile 2009, Conferenza “La conciliazione dei conflitti: una opportunità per avvocati e commercialisti” organizzata
dall’Organismo di Conciliazione di Firenze, presso l’Hotel Laurus – Firenze;
- 9 febbraio 2009, convegno “Il protocollo d’intesa su: La conciliazione delegata dagli uffici giudiziari” (“Progetto Nausicaa”),
organizzato dalla Fondazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, presso Auditorium al Duomo – Firenze;
- 15 dicembre 2008, convegno “Conciliazione: la direttiva Europea di mediazione transfrontaliera ed evoluzione normativa
interna” organizzato dalla C.C.I.A.A. di Firenze, presso C.C.I.A.A. di Firenze;
- 10 dicembre 2008, Corso “La tutela del consumatore”, organizzato da ISEC, con CTC e Unioncamere Toscana;
- 5 dicembre 2008, corso “La consulenza tecnica preventiva come strumento di conciliazione”, organizzato dall’Ordine dei
Commercialisti di Firenze, presso l’Hotel Mediterraneo – Firenze;
- 27 novembre 2008, convegno “Nuovi strumenti per risolvere una crisi d’impresa. Non c’è solo il fallimento”, organizzato dal
Centro studi di diritto tributario con la C.C.I.A.A. di Firenze, presso l’Auditorium della Cassa di Risparmio di Firenze;
- 20 ottobre 2008, Azione di Teatro formazione a cura di Laura Curino “Costruire ponti, scavalcare muri, esplorare altrove: il
conflitto, la negoziazione e la soluzione delle controversie”, presso il Saloncino del Teatro della Pergola – Firenze;
- 1 ottobre 2008, convegno “Clausole arbitrali e di conciliazione: tecniche di redazione”, organizzato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Firenze, presso l’Auditorium della C.C.I.A.A. di Firenze;
- 15 maggio 2008, convegno “La class action in Italia: opportunità e prospettive”, organizzato dalla C.C.I.A.A. di Firenze, presso
C.C.I.A.A. di Firenze;
- 4 aprile 2008, seminario di studio “Diritto fallimentare – Aspetti della riforma” organizzato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, presso Palazzo Vecchio – Firenze;
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- 13 / 15 marzo 2008, 46° Congresso Nazionale dell’UNG DCEC “La soluzione stragiudiziale delle crisi di impresa e i metodi
alternativi di risoluzione delle controversie quali nuove opportunità di lavoro per i giovani Dottori Commercialisti”, Firenze,
- dicembre 2007, partecipazione e superamento del corso della durata complessiva di 40 ore di formazione specialistica per
conciliatori in materia societaria organizzato da ISDACI (Istituto per lo studio e la diffusione dell’arbitrato e del diritto
commerciale internazionale) in linea con i requisiti previsti dal Decreto Dirigenziale del 24 luglio 2006 della Direzione generale
della giustizia civile, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 5/2003;
- novembre 2007, corso in arbitrato amministrato presso la Camera di Commercio di Firenze;
- 28 settembre 2007, seminario “Il nuovo regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Firenze”, presso C.C.I.A.A. di
Firenze;
- 13 aprile 2007, convegno “La riforma della procedura fallimentare: prime applicazioni pratiche”, organizzato dalla Fondazione
dei Dottori Commercialisti e Ragionieri di Firenze presso l’Hotel Mediterraneo, Firenze;
- 28 ottobre 2006, modulo formativo - corso avanzato “Aggiornamento normativo comunitario e nazionale e tecniche di analisi
degli interessi e formulazione di alternative negoziali” a cura dell’Associazione Equilibrio di Bologna, presso la C.C.I.A.A. di
Piacenza;
- maggio 2006, corso di specializzazione in materia societaria per la conciliazione presso la Camera di Commercio di Firenze
con superamento della prova valutativa per l'iscrizione allelenco dei mediatori del Servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. di
Firenze;
- febbraio 2006, corso di aggiornamento per conciliatori presso la Camera di Commercio di Firenze;
- 11 maggio 2005, corso di aggiornamento pratico e legislativo “I tributi del Comune ed il loro esame alla luce della nuova
legislazione nazionale” organizzato dal Comune di Barberino Val d’Elsa;
- marzo/maggio 2005, corso “L’arbitrato internazionale”, organizzato dalla Camera di Commercio di Firenze e dal Centro di
Documentazione e Formazione della Camera Arbitrale di Milano, in Firenze;
- 30 novembre 2004, convegno “Clausole arbitrali e clausole di conciliazione negli statuti societari dopo il D. Lgs. 17/1/2003:
l’intervento del legislatore e le novità in giurisprudenza”, in Firenze;
- ottobre/novembre 2004, corso “Gestione dei beni immobili nelle procedure esecutive immobiliari”, organizzato dall’Ordine dei
Dottori Commercialisti di Firenze in collaborazione con il Tribunale di Firenze;
- 21 settembre 2004, seminario “Arbitrato e consulenze tecniche: le C.T.U. anche quale strumento di conciliazione della lite”, in
Firenze;
- 28 maggio 2004, seminario “Le Camere di Commercio: i servizi ADR ed il diritto societario”, organizzato dalla Camera di
Commercio di Firenze;
- 4 marzo 2004, seminario “La conciliazione in azione. Simulazione di una conciliazione commerciale”, a cura della Prof.ssa
Avv. Dina Jansenson in collaborazione con l’Associazione Equilibrio, in Firenze;
- marzo 2004, corso di formazione per i professionisti che assistono le parti in conciliazione, presso la C.C.I.A.A. di Firenze;
- 14 novembre 2003, conferenza “Procedimento arbitrale e tutela urgente nel nuovo diritto societario” organizzata
dall’Associazione Giustizia Arbitrale, in Firenze;
- 10 ottobre 2003, conferenza “La risoluzione alternativa delle controversie civili mediante conciliazione e mediazione ed il
ruolo dei professionisti” organizzata dall’Associazione Giustizia Arbitrale, in Firenze;
- ottobre/dicembre 2003, corso di formazione in diritto processuale civile organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Firenze in collaborazione con il Tribunale di Firenze;
- 25 giugno 2003, seminario di aggiornamento per conciliatori “Conciliazione facilitativa e valutativa: esperienze nazionali ed
internazionali a confronto” organizzato da C.C.I.A.A. di Firenze, in Firenze;
- maggio 2003, corso di formazione avanzata per conciliatori, organizzato dalla C.C.I.A.A. di Firenze con superamento della
prova finale, per l'iscrizione all'elenco dei conciliatori della C.C.I.A.A. di Firenze;
- 14 marzo 2003, seminario “Fisco, società, fallimento: problemi attuali e prospettive future” organizzato da Avvocatura
Indipendente Firenze;
- maggio/giugno 2002, corso di formazione base per conciliatori, organizzato da Unioncamere Toscana presso la Camera di
Commercio di Firenze con superamento della prova valutativa;
- marzo/aprile 2002, corso sulla disciplina legale degli interessi legali, moratori, compensativi e corrispettivi, l'ammissibilità
degli interessi anatocistici e la qualificazione degli interessi usurari presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze in
collaborazione con il Tribunale di Firenze;
- novembre/dicembre 2001, corso di formazione base per arbitri, organizzato da Unioncamere Toscana presso la Camera di
Commercio di Firenze;
- aprile 2001, corso relativo alle problematiche inerenti le vendite forzate immobiliari (vendite con incanto e senza incanto,
opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi, sospensione della vendita etc.), con particolare attenzione alle questioni inerenti
il caso di fallimento del debitore presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze in collaborazione con il Tribunale di
Firenze;
- gennaio 2000, corso sui lineamenti dal processo civile presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze in collaborazione
con il Tribunale di Firenze;
- maggio/novembre 1999, corso pratico sul fallimento, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze in
collaborazione con il Collegio dei Ragionieri di Firenze e con il Tribunale di Firenze.
PUBBLICAZIONI
- Coautore dell'articolo “Gli organismi di mediazione pronti al via con professionalità e competenza”, I mediatori di OCF, in a
cura di Paola Lucarelli (2019), Mediazione dei conflitti. Una scelta condivisa, Utet giuridica, Wolters Kluwer Italia srl, Milano.
- Marchese C. (a cura di) (2019), La mediazione civile e commerciale - Guida operativa online, Fondazione dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, Firenze;
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- Marchese C., Donatti J., Mambelli, C. Regis C., Segantini F. (2011), La mediazione civile e commerciale, Commento al
Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, Edizionifutura.com, Firenze;
- Marchese C., Donatti J., Mambelli, C. Regis C., Segantini F. (2011), La mediazione civile e commerciale, Commento al
Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, Edizionifutura.com, Firenze.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Seminari e conferenze
- Relatore nel corso “La mediazione nella diffamazione a mezzo stampa: un moderno strumento di composizione delle liti”
organizzato dalla CCIAA di Firenze in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti della Toscana in Firenze, 28 novembre 2019;
- Relatore nel corso di formazione “La lingua del diritto e dell’economia” organizzato dall’Accademia della Crusca in
collaborazione con la Fondazione e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Firenze, Firenze, 18 e 25
novembre - 2 dicembre 2019;
- Relatore nel corso di formazione “La lingua del diritto e dell’economia” organizzato dall’Accademia della Crusca in
collaborazione con la Fondazione e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Firenze, Firenze, 12-19-26
febbraio del 2018;
- Relatore nel convegno “I risultati e le implicazioni delle Direttive europee nella Mediazione in Italia ed in Europa. La
mediazione in azione tra passato e futuro” organizzato dall'Associazione Magistrati e Giuristi Italiani per la Mediazione, Firenze,
18 marzo 2016;
- relatore nel corso di formazione l' “Arbitrato ordinario e amministrato” organizzato da Camera di Commercio di Firenze,
Ordine degli Avvocati di Firenze, Fondazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, Consiglio Notarile di Firenze,
Pistoia e Prato, Ordine e Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, Firenze, 25 novembre 2015;
- membro del Comitato Scientifico nel convegno “Quale futuro per la mediazione” organizzato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, Firenze, 9 maggio 2013;
- relatore e membro del Comitato Scientifico e di coordinamento nel convegno “Il punto sulla mediazione e non solo..”
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, Firenze, 11 maggio 2012;
- membro del Comitato Scientifico nel convegno “Consulenza tecnica patrimoniale” organizzato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, Firenze, 6 aprile 2009 ed Empoli, 8 maggio 2009;
- membro del Comitato Scientifico nel convegno “La consulenza tecnica preventiva come strumento di conciliazione”
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, Firenze, 5 dicembre 2008;
- relatore al “Corso di preparazione all’esame da conciliatore per la C.C.I.A.A.”, Organizzato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli esperti contabili di Firenze, Firenze, 9 – 23 aprile 2008;
- membro del Comitato Scientifico ed organizzativo nel convegno “Il contenzioso nei rapporti di conto corrente bancario: aspetti
pratici della C.T.U. con riferimento a tassi e condizioni”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze, Firenze,
22 novembre 2007;
- relatore nel convegno “Arbitrato e conciliazione”, organizzato dalla Unione Giovani Dottori Commercialisti di Firenze, Empoli
(Fi), 23 ottobre 2007;
- relatore nel convegno “Conciliazione e le società; simulazione di un incontro di conciliazione”, organizzato dall’Unione
Giovani Dottori Commercialisti di Firenze, Firenze, 18 ottobre 2007;
- relatore nel convegno “L’arbitrato: profili teorici ed applicativi”, organizzato dalla Fondazione Dottori Commercialisti e dei
Ragionieri di Firenze, Firenze, 12 ottobre 2007;
- membro del Comitato Scientifico nel convegno “L’arbitrato e le società”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti
di Firenze e dalla C.C.I.A.A. di Firenze, Firenze, 17 novembre 2006;
- relatore nel convegno “La conciliazione e le società”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze e dal
Servizio di Conciliazione della C.C.I.A.A. di Firenze, Firenze, 20 ottobre 2006;
- relatore nella serata di studio “Arbitrato e consulenze tecniche”, organizzata dalla Commissione di Studio Arbitrato e
consulenze tecniche dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze, Firenze, 21 settembre 2006;
- relatore nella serata di studio “Arbitrato e consulenze tecniche”, organizzata dalla Commissione di Studio Arbitrato e
consulenze tecniche dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze, Firenze, 14 aprile 2005;
- relatore nella serata di studio “Arbitrato e consulenze tecniche”, organizzata dalla Commissione di Studio Arbitrato e
consulenze tecniche dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze, Firenze, 20 ottobre 2004;
- relatore nella serata di studio “Arbitrato e consulenze tecniche”, organizzata dalla Commissione di Studio Arbitrato e
consulenze tecniche dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze, Firenze, 23 gennaio 2003.
Altre attività
- nel 2019 socio fondatore di ANMP - Associazione Nazionale Mediatori Professionisti nella quale è membro della Commissione
Comitato Scientifico e nella sottocommissione Mediazione scolastica,
- dal gennaio 2018 membro del Comitato Centro Studi della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di
Firenze, che ha il compito di redigere guide operative su tematiche di interesse generale e specifico e di supporto didattico per la
realizzazione di materiale da abbinare ai corsi di formazione. Membro del Comitato Centro Studi della Fondazione dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti contabili di Firenze. Coordinatrice delle pubblicazioni dell'Area 5, Terzo settore-sport-entilocali,
(Corsi: Enti pubblici, Enti turistici, Beni culturali, Onlus/No profit - Società sportive dilettantistiche e professionistiche), e Area
6, Deontologia e organizzazione studi (Corsi: Organizzazione studi professionali - Ordinamento, deontologia, tariffa e Privacy Previdenza - Antiriciclaggio - Mediazione);
- dal 24 marzo 2015 delegata dell'Ordine dei Dottori Commercialisti dell’Osservatorio della Giustizia Civile presso il Tribunale,
Gruppo Mediazione, che si occupa delle questioni processuali che si pongono nei punti di intersezione fra mediazione e processo
e del monitoraggio delle esperienze di mediazione;
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- dal 5 maggio 2011 formatore dell’ente di formazione per mediatori della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Firenze ai sensi del D.M. 180/2010;
- nell’anno 2008 collaboratore ai corsi di perfezionamento e specializzazione in materia di conciliazione presso l’Università degli
Studi di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza;
- negli anni 2007 e 2008 collaboratore del Laboratorio “Unaltromodo”, laboratorio della conciliazione per le imprese, istituito
presso l’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza;
- dal gennaio 2006 al 2017 membro del corso “Arbitrato e consulenze tecniche” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Firenze, che si occupa di arbitrato, consulenze tecniche, conciliazione e contratti;
- gennaio 2003/dicembre 2005, membro delle seguenti Commissioni di Studio istituite presso l’Ordine dei Dottori
commercialisti di Firenze: “Arbitrato e consulenze tecniche”, “Finanziamenti agevolati”, “Procedure concorsuali”;
- novembre 2003, promotore dell’iniziativa per la stipulazione di una convenzione tra la C.C.I.A.A. di Firenze ed associazioni
del settore del turismo (AGAP, Asshotel, AIA, AICA, Assotravel, Assoturismo, Assoviaggi, ASTOI, Confturismo,
FEDERAGIT, Federturismo, FIAVET) per la promozione della conciliazione come strumento per la soluzione stragiudiziale
delle controversie nel settore turistico; assistente per l’iniziativa dell’associazione AGAP;
- giugno 2002/settembre 2003, membro del gruppo di lavoro permanente per la promozione dell’arbitrato e la conciliazione
“Contratti e società”, presso la C.C.I.A.A. di Firenze presieduto dal Dott. G. Martinuzzi;
- gennaio 2000/dicembre 2002, membro della Commissione di Studio “Arbitrato e conciliazione” dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Firenze;
- dal 1991 al 2013 docente di materie tecniche (matematica finanziaria, economia aziendale) presso Istituti d’Istruzione Superiore
Tecnici e Professionali in qualità di supplente temporanea e docente esperto in corsi di sostegno, corsi post – qualifica, corsi di
recupero e corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE):
- docenza nel modulo “Contabilità d’albergo e di agenzia” per un totale di 60 ore nel periodo dal 13/410/2008 al 31/5/2009
nell’ambito del progetto “Area professionalizzazione”, corso post – qualifica, presso l’Istituto d’istruzione superiore “Salvemini D’Aosta”, – Firenze,
- docenza nel modulo “Dichiarazione dei redditi” nel periodo dal 21/4/2008 al 31/5/2008 nell’ambito del progetto “Area
professionalizzazione”, corso post – qualifica, presso l’Istituto d’istruzione superiore “Sassetti-Peruzzi” – Firenze,
- anno scolastico 2007/2008, Commissario interno agli Esami di Stato classe di concorso A017 (Discipline economico aziendali)
dal 16/6/2008 al 3/7/2008 presso l’Istituto d’istruzione superiore “Salvemini - D’Aosta” – Firenze,
- anno scolastico 2007/2008, Corso di recupero di Economia aziendale periodo Giugno – Luglio, presso l’Istituto d’istruzione
superiore “Salvemini - D’Aosta” – Firenze,
- docenza nel modulo “Calcoli matematici”, nel periodo 3/12/2004 - 15/2/2005 presso l’Istituto Professionale di Stato per i
servizi commerciali e turistici “Sassetti – Peruzzi” – Firenze, nell’ambito del progetto “SHUN - Vento benevolo” per Addetto
Ufficio Amministrativo finanziato dal Fondo sociale Europeo,
- docenza nel modulo “Registrazione Operazioni contabili – teorico” nel periodo 24/2/2005 – 13/5/2005 presso l’Istituto
Professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici “Sassetti – Peruzzi” – Firenze, nell’ambito del progetto “SHUN Vento benevolo” per Addetto Ufficio Amministrativo finanziato dal Fondo sociale Europeo,
- iscritta dal da luglio 2020 e dal luglio 2001 al luglio 2013 nelle graduatorie di terza fascia di circolo e d’istituto (ora graduatorie
provinciali) del personale docente ed educativo ai fini delle supplenze in istituti di istruzione superiore di Firenze per le classi di
concorso A017 (ora A45 - (Discipline economico aziendali), A019 (ora a 46 - Discipline giuridiche ed economiche), A048
(Matematica applicata),
Conoscenze informatiche
Conoscenza di Personal Computer: Microsoft Office, Access, programmi di contabilità, programmi per dichiarazioni dei redditi,
programmi di contabilità per la gestione della contabilità finanziaria e economico-patrimoniale di enti pubblici, Sico (Conto
annuale), Sice (Corte dei Conti), MEF (Bilancio Enti).
Lingue straniere
- Spagnolo (ottimo);
- Francese (buono);
- Inglese (scolastico).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel presente curriculum vitae 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).
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
La sottoscritta Cristina Marchese
nata a Firenze (Prov. FI ) il 4 marzo 1964
residente in Firenze (Prov. FI), in Piazza San Marco, n. 7
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a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n.
445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere.

Firenze, 30 aprile 2021

Cristina Marchese

9
Curriculum Vitae Cristina Marchese

