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Lucia Anna Mattalia 
 

 
Nata a Torino il 28.5.1957 
ivi residente in Via Villarfocchiardo 23 
Dottore Commercialista con studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II  233/A 
Tel. 0117497780  cell. 3337723836  email: luciaannamattalia@studiomattalia.it 
Pec:  luciaannamattalia@odcec.torino.legalmail.it sito:  www.studiomattalia.it 
 
 
 
Formazione scolastica ed accademica  

 

 Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito nel 1976 presso l’Istituto Tecnico 
commerciale Statale “Germano Sommeiller" con la votazione di 56/60 
 

 Laurea in Economia e Commercio conseguita nel luglio 1982 presso l’Università di Torino 
con la votazione di 110/110 lode e menzione di stampa; tesi in Macroeconomia sui mercati 
finanziari 
 
 

Abilitazioni professionali e corsi specifici seguiti 
  

 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita in   data 
1.11.1983 ed iscrizione  all’Albo dei Dottori Commercialisti di Torino dal 23.1.1985 Sezione 
A numero 684 

 

 Abilitazione all’insegnamento delle discipline tecnico-aziendali in Istituti Tecnici conseguita 
nell’anno 1983 
 

 Iscrizione all’elenco revisori Enti Locali 
 

 Iscrizione all’Albo dei Periti  presso il Tribunale di Torino, categoria Dottori Commercialisti 
dal 10.11.1999 

 

 Iscrizione all’elenco dei Revisori Legali ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e  del 

D.P.R. 20 novembre 1992, n. 474 al n.  36730 dal 12.4.1995 (G.U. n. 31 bis del 12.4.1995) 
 

 Iscrizione all’albo dei Consulenti tecnici del Giudice dal 17/01/1995 
 

 Partecipazione al corso ODCEC “perizie e consulenze tecniche in materia civile e penale” 
 

 Partecipazione al corso ODCEC “revisione degli Enti Locali” 1998 - 2015 
 

 Partecipazione al corso Università di Torino Facoltà di Economia “Gestione e controllo Enti 
locali e Aziende Sanitarie e Ospedaliere” 
 

 Partecipazione al corso ODCEC “Principi Contabili IAS/IFRS” 
 

 Master Euroconference sulle  “Operazioni Straordinarie sulle Società” 
 

 Master Euroconference  “Strumenti di tutela del Patrimonio” 
 

 Master Euroconference fiscale annuale 
 

 Partecipazione al corso Perizie Penali e Civili Modulo Civile e Modulo Penale (sei giorni 
2.10.2014 – 12.11.2014)  
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 Partecipazione all’aggiornamento su Principi interpretativi e criteri di valutazione in funzione 
dell’accertamento del reato di usura (Procura di Torino) 26.11.2014 

 
 

 
Esperienze professionali di revisione contabile  

 

 Revisore dei conti presso gli istituti scolastici nell’ambito territoriale n. 147 della Provincia di 
Torino 2002-2006. 

 

 Revisore dei Conti dell’ “A.P.T. delle Valli di Lanzo”  incarico conferito con delibera del 
Consiglio Regionale nell’anno 1988 e riconfermato con provvedimento della Giunta 
Regionale n. 93-22120 in data 11/1/1993.  
 

 Revisore dei Conti Fondazione Luigi Firpo 2013-2015 

 

 Revisore dei conti del Comune di Quittengo (Biella) 

 

  Presidente e sindaco effettivo del Collegio Sindacale (con incarico anche di revisione 
contabile) di SRL e  di SPA dal 1987 ad oggi. 

 
 

Esperienze lavorative/professionali  
 
Dipendente presso la STET  1976 
Dipendente presso l’Istituto Bancario San Paolo di Torino  1977-1982 
Docente di ragioneria presso gli Istituti Tecnici Commerciali “V. e L. Arduino” e “San 
Massimo”  1983-1984 
Docente di ruolo ordinario di Ragioneria presso l’Istituto Tecnico “Quintino Sella” e “Carlo 
Levi” di Torino 1984-1993 
Pratica professionale presso lo studio del Prof. Lionello Jona Celesia e del dottor Pilone 
Silvano 
Dottore commercialista con studio proprio dal 1985 
 
 

Attività specifica svolta 
 

 Attività di Dottore Commercialista nei seguenti campi: 
 
 Gestione contabile e fiscale 
 Consulenza fiscale e societaria 
 Consulenza del lavoro 
 Perizie contabili 
 Consulenza nell’ambito no profit 
 Collaboratore del giudice 
 Sindaco e revisore 
 

 Ha svolto attività di Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Torino per 
l’espletamento di consulenze tecnico-contabili e societarie 
 

 Svolge attività di assistenza clienti presso le Commissioni Tributarie 

 
Torino, 8.1.2015 
 
In fede,                                                    (Lucia Anna Mattalia) 

 
 

Autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati  ai sensi del d.lgs. 196/2003 


