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CURRICULUM  VITAE 
DATI ANAGRAFICI 
 

Cognome e nome: Copello Giovanna 
Luogo e data di nascita:  Chiavari, 30 aprile 1968 
Studio: Chiavari (GE), cap 16043,  Via Vinelli 9/7  
Telefono studio:  0185/303503  fax 0185/042662 
PEC: giovannacopello@legalmail.it 
 
TITOLI DI STUDIO ED ABILITAZIONI CONSEGUITE 
 

Laurea in Economia e Commercio  presso l’Università di Genova nel 1993 voto: 
110 e lode, titolo della tesi:  “Problematiche relative alla trasparenza fiscale” – relatore 
Chiar.mo Prof. Giuseppe Lombardo. 

Iscrizione al numero 1864/A dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Genova (già iscritta al n 127 di Chiavari dal 1/4/1994). 

Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice e dei periti presso il Tribunale 
di Genova (dal 1996 al 2014 presso il Tribunale di Chiavari). 

Iscrizione al numero 83044 del Registro dei Revisori Contabili dal 1999, come 
risulta dal Supplemento Straordinario alla G.U. n. 77 del 28/9/1999, 4° Serie Speciale. 

Iscrizione dal 2013 al Registro dei Revisori degli Enti Locali/ Sezione Regione 
Liguria, approvato con Decreto del Ministero dell’ Interno del 27/11/2012 per tutte le 
fasce di enti locali. 

Ottobre 2019: Corso “Accredited Social Value and SROI Practitioner training”.  
 
INCARICHI DI SINDACO, REVISORE CONTABILE, AMMINISTRATORE DI ENTI 
A) Incarichi rivestiti in enti pubblici  
Presidente del Collegio dei revisori del Comune di Rapallo dal 2021. 
Componente del Collegio dei revisori del Consorzio Rio Marsiglia costituito da enti 

locali dal 2015. 
Componente del Collegio Sindacale della ASL 4 dal 2019.  
Revisore dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Genova 

dal gennaio 2017 (carica gratuita). 
Revisore del Comune di Bolano (SP) dal luglio 2018 al 2021. 
Presidente del Collegio Sindacale della ASL 4 chiavarese dal luglio 2016 al 2019. 
Componente del Collegio Sindacale dell’ ASL 4 chiavarese dal 2013 al 2016. 
Revisore Unico per il triennio  2012- 2015 del Comune di Casarza Ligure . 
Revisore Unico per triennio 2012/2015 del Comune di Mezzanego (GE) . 
Revisore Unico per triennio 2009/2012 del Comune di Mezzanego (GE). 
Revisore Unico nel periodo  2009/2011 del Comune di Maissana (SP). 
Membro del Collegio dei Revisori dal marzo 2011 al marzo 2014 di una Fondazione 

costituita da enti pubblici. 
Componente del Collegio dei Revisori Contabili dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chiavari dal marzo 2008 al 2012 (carica 
gratuita). 

Revisore contabile unico dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Chiavari dal 
marzo 2006 al febbraio 2008 (carica gratuita). 

Commissario nominato dalla Regione Liguria nella ASP Opere Pie Riunite  Devoto 
Marini Sivori, con sede a Lavagna dal giugno al luglio 2006 (gestione di struttura 
residenziale per anziani non autosufficienti). 

 
B) Incarichi rivestiti in enti privati 
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Presidente del Collegio Sindacale della Cooperativa Sociale Maria Luigia dal 2020. 
Membro del Collegio Sindacale della Stella Polare S.p.a., partecipata dal Comune 
di Sestri Levante, che gestisce la residenza protetta Le Due Palme dall’agosto 2018 
Membro del Collegio Sindacale di Giada Auto Spa dal 2018. 
Membro del Collegio Sindacale della Seristudio Spa dal 2017. 
Membro del Consiglio Affari Economici della Diocesi di Chiavari dal 2011 (carica 
gratuita). 
Membro del Consiglio direttivo della Fondazione di religione Stella 
dell’Evangelizzazione che gestisce l’emittente televisiva  Teleradiopace dal 2012 
(carica gratuita). 
Vice Presidente di un'associazione di volontariato dal 2015 (carica gratuita). 
Revisore Unico del Consorzio Una montagna di Accoglienza per il Parco dal 2016 
al 2018, costituito fra enti pubblici e privati delle Valli Aveto, Graveglia e Sturla. 
Membro del Collegio Sindacale nominato dal Tribunale di Chiavari nella società 
DMC S.R.L. unipersonale  proprietaria di Villa Altachiara dal 2002 al 2014 .  

Vice presidente di una fondazione di religione civilmente riconosciuta dal 2009 al 
2012 (carica gratuita). 
Membro del Collegio Sindacale della Santagata s.r.l., con sede a Genova, per il 
periodo 2007-2010.  
Membro del  Collegio Sindacale della Cooperativa Zucchero Amaro di Chiavari  dal 
20.9.2000 al 20.9.2001. 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

Dal 1997 ad oggi. 
Lo studio che gestisco dal 1997 si occupa, anche in collaborazione con colleghi e 
studi legali di varie zone, di consulenza fiscale e societaria, operazioni 
straordinarie, pratiche successorie e gestioni ereditarie, consulenze tecniche, 
revisioni e collegi sindacali, costituzione e consulenza di enti del terzo settore con 
o senza personalità giuridica (imprese sociali e ONLUS, fondazioni, APS, ODV e 
associazioni in genere, società cooperative, ex IPAB, enti ecclesiastici), società in 
house, radio e televisioni comunitarie locali e anche nazionali, farmacie, enti di 
formazione professionale, società immobiliari, enti di servizi alla persona 
accreditati e non, adempimenti contabili e fiscali per imprese, società e 
professionisti, soggetti privati, condomini, enti non profit, predisposizione di 
perizie in qualità di consulente di parte o di CTU nominato dal Tribunale, 
redazione di bilanci sociali.  
Lo studio cura i rapporti con Regione, Prefettura, Ministero degli Interni, Direzione 
Regionale delle Entrate, Diocesi per le pratiche di costituzione, acquisizione della 
personalità giuridica, iscrizione, cancellazione dai Registri di enti del terzo settore. 
 

 

1992 – 1997 – Collaborazione con lo studio del Prof Giuseppe Lombardo, 
docente universitario e dottore commercialista in Genova  
Consulenza societaria e finanziaria, operazioni straordinarie e di riorganizzazione 
aziendale, due diligence, perizie, rapporti con società di revisione, consulenza a 
enti appartenenti a gruppi quotati in borsa, assistenza in collegi sindacali, 
valutazioni di aziende e quote, consulenze a enti pubblici, consulenza nei passaggi 
generazionali. 
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1997-1998 Collaborazione con lo Studio Oberto – commercialisti in Genova  
Consulenza fiscale e societaria a società, imprese, privati ed enti non profit, 
consulenza per la gestione di patrimoni immobiliari, divisioni ereditarie, 
successioni, contabilità, dichiarazioni dei redditi, assistenza in collegi sindacali, 
redazione di perizie. 

 
1998 – ad oggi Relatrice a Convegni e corsi, componente di commissioni, 

incarichi vari  
 
Relatrice ad alcuni convegni organizzati dagli Ordini dei Dottori Commercialisti, 
dall’Ordine degli Architetti e Paesaggisti di Genova, dal CLP presso la Camera di 
Commercio di Genova, dal Collegio dei Geometri, da aziende sanitarie locali nella 
giornata della trasparenza, da enti locali, da reti del terzo settore.  
Relatrice a numerosi corsi relativi alla Riforma del terzo Settore.  
 

Membro della Commissione di Studio sul Terzo Settore presso l’ODCEC di 
Genova dal 2018 e del gruppo di studio costituito congiuntamente da Regione 
Liguria, ODCEC, Università di Genova ed altri enti per la revisione degli statuti 
alla luce della Riforma sul Terzo Settore (carica gratuita). 

 

Membro della commissione “Procedure Concorsuali” presso l'Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti contabili del Tribunale di Chiavari (2011-2014 gratuito). 

 
Membro della commissione “Rapporti con Enti Pubblici ” presso l'Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti contabili del Tribunale di Chiavari (2014 
gratuito). 
 
Curatore fallimentare dal 1998 al 2015. 
 
  
Curatrice della scheda settimanale “Sportello Economia” in onda nel 
telegiornale dal 2014 al 2020 dell’emittente locale Teleradiopace e collaborazione 
saltuaria in servizi giornalistici (attività gratuita). 
 
 
LINGUE CONOSCIUTE 
Spagnolo: orale ottimo, scritto buono 
Francese: orale buono, scritto buono 
Inglese: orale discreto, scritto discreto 
Tedesco: scolastico 
 
Autorizzo il trattamento dei dati di cui sopra ai sensi della normativa sulla privacy 

(GDPR approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016).  

 
Chiavari, 23 Settembre 2021 
    

     Giovanna Copello  


