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CURRICULUM VITAE 

 

Licia Monari nata a Bologna il 26.09.1965 

 

Titoli di studio:  

 

- Diploma di Perito aziendale corrispondente lingue estere conseguito nel 1984 

- Diploma di Ragioneria conseguito nel 1990  

- Esame di stato all’abilitazione di Ragioniere Commercialista conseguito nel 1995 e 

relativa iscrizione al collegio 

- Laurea in Scienze economiche conseguita nel 2008. 

- Seguiti svariati corsi e Master in diritto Tributario-societario nonché fallimentare 

- Iscritta negli elenchi dei curatori fallimentari per il tribunale di Bologna dall’anno 2000. 

Esperienze: 

Dopo una brevissima esperienza quale lavoratore dipendente, ho iniziato ad operare in 

autonomia con un mio studio fin dal 1987 arrivando al 2016 ad avere 7 persone addette 

oltre alla sottoscritta .  

Nel 2016 ho acquisito uno studio di una collega con la quale collaboravo per le operazioni 

straordinarie . Oggi il mio studio è composto da 25 persone tra professionisti e dipendenti.  

La sottoscritta, inoltre, si occupa personalmente di contrattualistica commerciale e 

societaria di ogni genere dalla cessione di aziende alla loro valutazione, ai conflitti 

societari ecc. 

 

A far data dal 2002, mi occupo di curatele fallimentari per il Tribunale di Bologna con 

incarichi nelle procedure fallimentari aventi R.G. nr. 43/2002, 146/2010, 161/2010, 

136/2011, 79/2013, 80/2013, 158/2014, 159/2014. 

In alcune società di medie dimensioni nonché in alcuni Enti Locali ho rivestito e rivesto 

tutt’ora la carica di Sindaco - Revisore dei Conti. In particolare: 

- Sindaco effettivo presso Prestige Cosmetics S.r.l. per il triennio 28/06/2008-

28/06/2011 e successivamente per il triennio 29/06/2011-29/11/2013; 

- Presidente del Collegio Sindacale e Revisore dei Conti presso Main - Management e 

Ingegneria S.p.a. nominata per il periodo dal 16/10/2015 sino all’approvazione del 

bilancio chiuso al 31/12/2016; 

- Revisore presso il Comune di Argelato (Bo) per il triennio 2008-2010 e 

successivamente per il triennio 12/09/2012-11/09/2015; 

- Revisore presso l’Unione Reno Galliera per il triennio 2008-2011 e 

successivamente per il triennio 01/08/2011-31/07/2014; 



S t u d i o   M o n a r i 
 
   

Dott. Rag. Licia Monari 
Commercialista 
Revisore Contabile 
Curatore Fallimentare 

 
Via Audinot 34, 40134  

- P.I. 01709231201 - C.F. MNRLCI65P66A944L 
051 583978 -    051 6440524 -  licia.monari@studiomonari.it 

- Revisore presso il Comune di Bardi (Pr) nominata per il triennio 01/05/2015-

30/04/2018. 

- Revisore presso L’unione dei Comuni Pedemontana Parmense dal marzo 2016. 

- Revisione presso il Comune di Rottofreno (PC) dall’aprile 2016. 

- Revisore presso il Comune di Cervia FC dal maggio 2018 

- Revisore presso la Provincia Forli Cesena dal settembre 2018 

- Revisore presso il Comune di Comacchio dal gennaio 2019 

 

Queste ultime esperienze mi hanno permesso di entrare in contatto con tutta la normativa 

della Pubblica Amministrazione, esperienze che definirei positive, anche se per certi versi 

molto impegnative, tenuto conto della sostanziale differenza ancora esistente tra il privato 

e il pubblico.  

 

Lingue: 

- Lingua inglese a livello scolastico, con un approfondimento dello scorso anno per 

inglese commerciale/legale. 

 

Bologna, 06.05.2019 

 

Licia Monari 

 

 

           
 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in ottemperanza alla legge 196/03. 


