
CURRICULUM VITAE 
 

Dati anagrafici 
 
Marcella Manuzzi 
Nata a Firenze 28 settembre 1971 
Coniugata, due figli 
Abitazione: Via G. Guerra 21 - 47013 Dovadola (Fc) 
Cell. 3391596899 
Studio professionale: Via Guido Bonali, 1 – 47122 Forlì – Tel: 0543/28035  
Mail: marcella.manuzzi@gmail.com; m.manuzzi@studio-manuzzi.com 
PEC: marcella.manuzzi@odcec.legalmail.it 
 
 
Studi e formazione 
 
1989-1990  Diploma di Ragioniere Programmatore con la votazione di  58/60 
 
19 giugno 2000 Laurea in Economia e Commercio alla Facoltà di Economia in Firenze con la 
   votazione di 105/110 

Tesi di laurea in Finanza Aziendale: “Le operazioni di privatizzazione in 
Italia; modalità operative e problematiche finanziarie” 
 

23 febbraio 2005 conseguita abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 
Commercialista nella seconda sessione 2004 presso l’Università di Bologna 
Sede di Forlì, conseguendo la votazione di 100/150. 

 
31 marzo 2005 Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Forlì al 

n. 503/A (già Ordine dei Dottori Commercialisti di Forlì-Cesena al n. 513), 
 
21 aprile 2006 Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 140161 con provvedimento 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 34 – IV Serie 
Speciale del 05/05/2006.  

 
Ad oggi Iscritta all’Elenco dei Revisori degli Enti Locali, presso il Ministero 

dell’Interno, in fascia 1 e 2. 
 

Conoscenza lingue 
 

Inglese (buono scolastico) 
   Francese (scolastico) 
 
Esperienze professionali 
 

Durante gli studi ho lavorato presso le Assicurazioni Generali S.p.A., 
Agenzia di Città 513, in rapporto di co.co.co. con mansioni amministrative. 
 
Dal 1/3/2000 al 30/11/2000 rapporto di co.co.co. con Consorzio S.A.T.A.2 – 
Confartigianato presso la sede di Castrocaro Terme come impiegata di 
concetto nel settore amministrativo e fiscale: gestione contabilità 
ordinaria e semplificata, gestione prima nota, fatturazione, dichiarazioni 
dei redditi. 
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Negli anni 2000-2003 (periodo marzo-luglio) ho lavorato presso CSF – CAF 
UIL come impiegata amministrativa con funzioni di predisposizione e 
controllo Modd. 730 e Unico/PF, ICI. 
 
Dal 17/5/2001 al 17/05/2004 iscritta al n.300 del Registro dei Praticanti 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Forlì per il compimento del 
tirocinio presso lo Studio Commerciale Dott.ssa Marina Galassi, 
regolarmente compiuto. 
 
Dal 1/8/2001 esercita la professione di consulente in materie aziendali, 
tributarie e contabilità finanziaria degli enti pubblici. 
 
Dal settembre 2003 fino al 31/12/2012 ho prestato consulenza presso il 
Collegio IPASVI Forlì-Cesena per l’implementazione del software di gestione 
contabilità pubblica con funzioni di supervisione alle imputazioni contabili, 
stesura bilanci preventivi finanziario ed economico patrimoniale chiusure 
contabili con redazione dei rendiconti finanziari gestionali, Stato 
Patrimoniale e Conto Economico. L’organo di revisione è nominato fra gli 
iscritti al Collegio. 
 
Presso il medesimo Ente ho gestito un servizio di consulenza (in 
convenzione gratuita) per gli iscritti esercenti la libera professione 
infermieristica. Tale servizio è stato monitorato dall’Ente Certificatore per 
il controllo qualità ISO9001. 
 
Da maggio 2004 fino all’approvazione del Bilancio di previsione 2011, ho 
collaborato con i Consiglieri Tesorieri e con l’ufficio amministrativo 
dell’attuale Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Forlì 
occupandomi prevalentemente: 
creazione del piano dei conti finanziario correlato a quello economico-
patrimoniale; 
predisposizione dei bilanci di previsione; 
imputazione della contabilità pubblica economico-finanziaria; 
variazioni di bilancio; 
assestamento del bilancio e riaccertamento dei residui; 
scritture di assestamento e chiusura; 
rendiconto di gestione e dei documenti allegati; 
bilancio economico patrimoniale e relazioni; 
invio telematico Comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria. 
 
Dal 1 aprile 2005 esercito la professione di Dottore Commercialista e 
Revisore Legale, con studio attualmente sito in Forlì, Via Guido Bonali 1. 
 
2009-2012 nominata Revisore Unico del Comune di Castrocaro Terme e 
Terra del Sole. 
 
Dal maggio 2011 Incarico di Consulenza presso l’Ordine Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di supporto agli adempimenti contabili 
a carico dell’Ente. 
 
Dal 2013: consulente della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Forlì-Cesena. 
 
2014 ad oggi: dal 15/1 nominata Revisore Unico dell’Associazione dei 
Professionisti Delegati del Tribunale di Forlì. 



 
24/7/2014 ad oggi: nominata Revisore Unico dell’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Forlì-Cesena. 
 
Dal 2016: consulente per O.C.C. Romagna, Organismo di composizione 
della Crisi accreditato dal Ministero. 
 
Attualmente riveste la carica di componente del Collegio Sindacale quale 
Sindaco Effettivo nelle seguenti società: 
 
COSTUME DI IMMAGINE S.P.A., con sede in Roma Via Eleonora Duse n. 35, 
C.F./P.IVA 0238282040; 
ALEA AMBIENTE SPA, società in house providing, con sede in Forlì Piazza 
A. Saffi 8, C.F./P.IVA 04338490404. 
 
Attualmente riveste incarichi in qualità di CTU del Tribunale di Forlì – 
Contenzioso Civile e di Curatore in procedure concorsuali. 
 

Conoscenze informatiche 
   
   COBOL a livello scolastico 
   C++ livello scolastico 
   Pacchetto OFFICE XP  
   Programma gestione contabile Lynfa Studio Teamsystem 

Software ISI Sviluppo per la gestione contabilità presso ordini e collegi 
professionali (Coges Win Plus – Coges Win Top Comm) 
Altri software gestionali conosciuti: Prestige – Ad Hoc – Quick Mastro 

   Utilizzo di gestionali AS – 400 compatibili 
   Internet Explorer e Netscape Navigator 
   Outlook Express 
 
         Dott.ssa Marcella Manuzzi 

     
 
Forlì, 18 Aprile 2018 
 

 
LIBERATORIA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 e s.m. 
La sottoscritta acconsente al trattamento dei dati contenuti nel presente C.V. da parte di codesto spettabile ente 

 
         Dott.ssa Marcella Manuzzi 

Forlì, 18 Aprile 2018           


