
Curriculum Vitae 

RENATA COLUCCIO 

Nata a Monasterace (RC) il 26 ottobre 1959 

Residente a Opera (MI) in Via Guido Rossa 10/ a 

Studio professionale in Opera (MI) Via Verdi 7/ a 

Tel. 0257604844 — Fax 0257606095 — e-mail rcoluccio@studiocoluccio.com 

Diploma di ragioniere e perito commerciale, conseguito all'I.T.C. Zanella 

nell'anno 1980; 

Frequenza nel 1998 del corso regione Lombardia per "organizzazione del 

lavoro e gestione del personale" presso il Centro Studi Ragionieri di 

Milano; 

Frequenza nel 1999 del corso di aggiornamento "il nuovo contenzioso 

tributario" organizzato dall’Unione Giovani Ragionieri Commercialisti di 

Milano. 

Frequenza nel 2000 del corso di aggiornamento "la fiscalità internazionale" 

organizzato dall'Unione Giovani Ragionieri Commercialisti di Milano. 

Frequenza nel 2001 del corso di aggiornamento "revisione contabile" 

organizzato dal Collegio dei Ragionieri di Milano e Lodi 

Dal 10.01.1996 è iscritta al Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di 

Milano e Lodi, al n. 2633; dal 1999 è iscritta al Registro dei Revisori 

Contabili al n. 91534, pubblicato in G.U. del 2.11.1999 quarta serie speciale 

n. 87. 

Dal 1980 al 1986 svolge l'attività di contabile e responsabile del controllo di 

gestione presso una società commerciale. 

Dal 1986 al 1995 collabora presso uno studio di Milano, con la responsabilità 

di un gruppo di collaboratori; si occupa di problematiche fiscali, societarie e 

del lavoro, rivolte prevalentemente a società di capitali operanti nel mondo 



del commercio e dell'industria; durante gli anni di collaborazione ha 

affiancato e supportato il titolare dello studio nell'attività di revisore di 

società. 

Dal 1996 svolge l'attività professionale di ragioniere commercialista in 

Opera, Via Verdi 7, oltre alle tematiche sopra citate svolge attività di 

consulenze per società cooperative, consulenza in materia di lavoro, 

contenzioso. 

Dal 2 agosto 2001 è stata componente del Consiglio del Collegio dei 

Ragionieri e Periti Commerciali di Milano e Lodi e delegata alla 

Commissione Liquidazione Parcelle, fino all'unione del Collegio con 

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Milano 

(iscr. n. 4458). 

Nel corso degli anni ha svolto incarico di Revisore per l'Ordine dei 

Tecnologi Alimentari della Lombardia e della Liguria, è stata membro di 

CDA Aziendali. 

Attualmente è Sindaco Revisore in Società Industriale DAV SPA. 

Opera, 24.07.2017 


