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 VINCENZA CARNIMEO 

   
In sintesi:  
-Diploma di Ragioniere e perito commerrciale  presso Istituto tecnico Giulio Cesare-Bari 
votazione 60/60   

- Laureata nel 1989 presso la facoltà di Economia e Commercio di Bari votazione 110/110. 
 
- Iscritta presso l’ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili al numero 2163/2001. 
 
- Iscritta all’albo dei Revisori Contabili al numero 72765 
 
- Consulente tecnico del giudice (CTU) presso il Tribunale Civile di Bari 
 
- Iscritta Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamentodell’ODEC di Bari 
 
COMPETENZE TECNICHE: 
 
 

Lingue: • Inglese: Buona conoscenza lettura e traduzione testi anche economici (in fase di continuo 
approfondimento) Per quanto riguarda l’inglese parlato formazione scolastica • Tedesco: 
Conoscenza buona 
 

Strumenti informatici: 
- Conoscenza: • del calcolatore dal punto di vista Hardware/software; • dei sistemi operativi DOS , 
WINDOWS ; • dei seguenti pacchetti applicativi: Word, Excel, Office e della navigazione 
multimediale nella rete Internet; • Outlook Express 5;  
ottima conoscenza dei programmi di gestione commercialisti : Zucchetti-Profis-E.bridge 

 
Formazione  
 
Ho seguito nel corso degli anni molti corsi di formazione in materia fiscale/legale tra i più 
importanti: Corso per Curatore Fallimentare - La Valutazione d’ Azienda - Le operazioni 
straordinarie - Liquidazione delle società di capitali– Revisione Enti Locali,  Revisone Legale e  
Corso Crisi da sovraindebitamento. 
 
Esperienze 
 
-Collaborazione professionale dal 1990 al 2011 con Gda Srl nell’ambito della revisione aziendale; 
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-Amministratore Unico:   società Cabar nell’ambito della finanza agevolata; 
 
-Attività di Commercialista con specializzazione nel diritto societario e fiscale e nella gestione di  
 
trattative complesse; 
 
-Amministratore di varie società operanti nel settore immobiliare/commercio; 
 
-Sindaco effettivo di varie società e enti pubblici tra cui Cooperativa Crisi srl, Scuole di Bitritto e  
 
Palo del Colle; 
 
-Revisore dei conti in numerose società di capitali;  

-Titolare e fondatore dello : Studio Carnimeo. 
 
Collaboro  con primari studi professionali con una clientela diversificata, sviluppando competenze  
 
sino a giungere alla gestione in piena autonomia di tutti gli adempimenti civili e fiscali per società  
 
di capitali – società di persone - persone fisiche compresi:  operazioni straordinarie o  
 
contrattualistica o analisi bilancio o assistenza nei rapporti con gli uffici amministrativi o  
 
predisposizione ed invio pratiche telematiche Agenzia delle Entrate o predisposizione ed invio  
 
pratiche Camera di Commercio o utilizzo software di compilazione Dichiarativi rilasciato dall’  
 
Agenzia delle Entrate o assistenza Cda, Assemblee , Collegi sindacali o assistenza nella funzione di  
 
difensore davanti alle Commissioni tributarie Provinciali e regionali  
 
-Relatore e Organizzatore di vari Convegni e Seminari di Studio su tematiche economico-aziendali,  
 
tra cui si evidenziano: 

 
“La Fattura Elettronica. 

 “Crisi Finanziaria Internazionale. Riflessioni sulle sue origini e sugli attuali sviluppi.”,  
“Il dottore commercialista, advisor per una nuova cultura d’impresa” 
            “L’amministratore di condominio e la fattura elettronica” 

“I principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali “ 
“ Seminari formativi all’ordine degli ingegneri “ 
“Seminari sulla gestione della Crisi d’impresa 
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