
1 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 
                                                                

 
Nome 

 RUOCCO PATRIZIA 

Indirizzo  VIA SABBIONCELLI N.6 
Telefono  0321/518911 

   
                                                E-mail  ruoccopatrizia@gmail.com 

 
 

                                         Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06/07/1971 
 

     
Dottore commercialista iscritta all’Albo dal 21.01.2003 

Revisore Contabile Iscritto all’Albo Nazionale dei Revisori     

Contabili al n. 129882 dal         4/07/2003 

 

ATTUALMENTE Esercito la libera professione in ambito amministrativo, contabile e fiscale: bilancio, 
analisi di bilancio, Valutazione d’Azienda, Controllo di gestione e Revisione 

 Consulente tecnico presso il Tribunale di Novara e presso il Pubblico Ministero in 
materia bancaria (anatocismo ed usura), fiscale e societaria. Delegato alla vendita 
Esecuzioni immobiliari. Consulente Tecnico di Intesa San Paolo. Revisore Legale 
dei Conti di società private ed Enti Pubblici 

   
ESPERIENZE PROFESSIONALI  
DI REVISIONE LEGALE IN CORSO:  

 Revisore legale del bilancio al 31.12.2018 e dei due successivi esercizi 
con chiusura al 31 dicembre 2019 e 2020 della società GEAL CARNI 
S.P.A.  industria di conservazione e commercializzazione di prosciutti con 
sede legale in Momo (fatturato circa 7 ml di euro): verifica della regolare 
tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle 
scritture contabili. 

 Revisore legale del bilancio al 31.12.2019 e del successivo esercizio con 
chiusura al 31 dicembre 2020 della società IMMOBILIARE BRERA 
CORNAREDO S.r.l.   immobiliare con sede in Cornaredo (MI), Via Brera 
n.25: verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta 
rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. 

 Revisore legale del COMUNE DI OCCHIEPPO SUPERIORE (BI), per il triennio 
2019-2021, estratto dalla Prefettura di Biella, verbale di nomina del 
06.05.2019: controllo della regolarità amministrativa e contabile dell’Ente, 
attraverso un’attività di collaborazione con il Consiglio Comunale prevista 
dallo statuto e dal regolamento, fornendo pareri e verificando gli equilibri di 
bilancio previsti dal regolamento di contabilità 

 Sindaco effettivo dell’Azienda Farmaceutica di Cameri e Trecate S.p.a. 
(partecipata interamente pubblica) per il triennio 2020-2022 nominata 
dall’Assemblea Dei Soci del 2.07.2020 

 Membro dell’Organismo di Vigilanza dell’Azienda Farmaceutica di 
Cameri e Trecate S.p.a. (partecipata interamente pubblica) per il triennio 
2020-2022 nominata con il verbale del C.d.A. del 25.07.2020.   
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           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Corsi di aggiornamento e master breve di formazione annuale obbligatoria in 
ambito di revisione organizzati dall’ODCEC di Novara e di Milano.  
  

                                                   Data  2003 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Esame di stato-abilitazione professionale conseguita presso l’Università degli studi di Torino 

                                                 • Data  1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea In Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Torino 

• Data  1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Maturità scientifica Liceo Scientifico A. Antonelli di Novara 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA  
  

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,la falsità negli atti sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali,secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 

 

Cameri, 07.05.2021   
                                                                         Patrizia Ruocco 

 

                                                                      
 

                                                 


