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INFORMAZIONI PERSONALI CATERINA GIOMI 
 

  

  

  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

TITOLO PROFESSIONALE   
 

AREA DI SPECIALIZZAZIONE 
E PERCORSO 

PROFESSIONALE 

     DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE  
 

• Auditing e controllo interno 

• Consulenza tributaria e amministrativa 

• Controllo di gestione e organizzazione aziendale 
 
Assistenza personalizzata e fiduciaria  a piccole e medie imprese, finalizzata alla crescita e al 
miglioramento delle performance aziendali. 
Vasta esperienza e conoscenza delle problematiche legate al settore dell’artigianato, alle società 
cooperative ed al mondo associativo. 
Attività di controllo e revisione contabile per imprese enti e istituzioni 
Orientamento e supporto per investimenti nel mercato Russo. 

 

 

 

 

 

 

2013 – 2020 

 

 

 

 

 

2005-2013   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1992-2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver operato,  dal 1983, a vari livelli di responsabilità, nel gruppo IRI (Istituto Ricostruzione 
Industriale – Roma), nel 1992  inizia l’attività di dottore commercialista, costituendo uno studio 
professionale autonomo, con una predominante vocazione per i settori organizzativo e gestionale. Nel 
corso degli anni successivi acquisisce conoscenza ed esperienza in campo societario, contrattuale, 
amministrativo e tributario. Dal 2013 è anche a Mosca, dove svolge attività di relazioni e ricerca di 
opportunità, funzionali allo sviluppo delle PMI italiane. 
 
 è presente anche a Mosca (Repubblica Federale Russa), dove svolge la propria attività di relazioni e 
di informazione tecnica a supporto delle PMI italiane. 
Da  luglio 2017 fa parte dell’Osservatorio Internazionale costituito nell’ambito dell’Ordine dei  Dottori 
Commercialisti di Roma. 
Svolge attività di controllo in qualità di Sindaco revisore e di Consigliere di Amministrazione presso 
società partecipate dalla Camera di Commercio di Roma. E’ liquidatore della società Sicamera 
S.c.p.a. 
 
Con sede a Roma si occupa di fornire assistenza normativa, contrattuale e societaria. Approfondisce 
problematiche tecniche e risponde a quesiti che coinvolgono tematiche di natura tributaria e 
contrattuale. 
Collabora in via continuativa per aspetti amministrativi, tributari e di controllo della gestione  con il 
Sistema delle piccole e medie imprese aderenti alla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle 
piccola e media impresa, divenendone il coordinatore dell’aria amministrativa e del controllo di 
gestione. In questo ambito fornisce consulenza specifica nell’area della gestione delle risorse umane, 
definendo il sistema degli obiettivi legati alla corresponsione dei premi 
Assiste i principali clienti di Siena ai quali fornisce un supporto tecnico normativo, ma anche 
organizzativo, attraverso un collegamento telematico, l’assistenza telefonica e presenza presso la 
sede dei clienti. 
Ricopre l’incarico di sindaco revisore in società ed enti tra cui: 

• ISPRO - Istituto Studi e Ricerche sulla Protezione e Difesa Civile e sulla Sicurezza 

• Enoteca Italiana, istituzione pubblica per la promozione e valorizzazione dei grandi vini 
italiani e in alcune società cooperative.  

E’ Consulente Tecnico del Tribunale di Roma. 
 
Esercita la propria attività professionale, svolgendo in particolare il ruolo di consulente  direzionale per 
aziende di media dimensione nella Provincia di Siena ,  specializzandosi nei settori fiscale, 
amministrazione e controllo, organizzazione e qualità. 
 
Attività rilevanti svolte dal 1992 al 2004: 
Dal 1996 al 2012 è Direttore tecnico-organizzativo di un Centro di Assistenza Fiscale (CAF 
dipendenti) che produce una media di 5000 dichiarazioni, attraverso l’impiego di circa 40 addetti; per il 
CAF cura la progettazione e l’organizzazione completa dei servizi, nonché la formazione ed 
assistenza degli addetti.  
 
Dal 1996 al 2004, in qualità di consulente direzionale, partecipa alla direzione e pianificazione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1988-91 

 

 

 

 

1983-87 

 

 

strategica del gruppo servizi della Confederazione nazionale dell’Artigianato e delle piccole e medie 
imprese di Siena. Il gruppo è costituito da 5 società che erogano servizi amministrativi e di 
consulenza, con un parco clienti di circa 2500 aziende. 
 
Dal 1997 – 1999 ricopre il ruolo di Presidente del Nucleo di valutazione del Comune di Colle Val 
D’Elsa (SI) e successivamente di componente dello stesso nucleo. 
 
Dal 2000 al 2012 è Direttore tecnico di un CAF Imprese (gruppo con 2500 aziende clienti e circa 130 
addetti) per il quale cura la progettazione, l’organizzazione ed il controllo dei servizi di assistenza 
fiscale e revisione aziendale, la formazione ed assistenza ai consulenti, nonché i rapporti con la 
Direzione Regionale delle Entrate. 
 
Nel 2000 è nominato consigliere di amministrazione di Prassi Srl ed è membro del Comitato di 
gestione della holding che gestiste un gruppo di società facenti capo alla Confederazione Nazionale 
Artigianato e piccola impresa (CNA) di Siena. E’ revisore contabile in due società cooperative.   
Svolge funzioni di responsabile amministrativo – fiscale - contrattuale di alcune società del Gruppo 
Cna Servizi di Siena.  
 
Dal 1999 è iscritta a registro nazionale ed al registro europeo EOQ-QP Quality Professional e ha 
svolto l’attività di consulenza organizzativa  finalizzata all’implementazione di sistemi qualità per le 
aziende.  
E’ rappresentante della Direzione per il servizio Qualità della Cna Servizi di Siena e cura i rapporti con 
i principali Enti di certificazione nazionali e internazionali, nonché con gli organismi per l’attestazione 
(SOA) per la partecipazione ai lavori pubblici. 
Ha svolto il ruolo di coordinamento nel progetto per la certificazione ambientale del territorio di 
Montalcino. 
 
Azienda G.I. Informatica S.p.A. – Roma - In staff alla Direzione Generale, segue il processo di 
pianificazione e di controllo delle commesse aziendali, supportando i settori operativi e la Direzione 
Generale e curando le fasi di analisi dei dati e di reporting ai vari livelli aziendali. Definisce le 
procedure organizzative aziendali e ne cura l'aggiornamento. E' consulente su progetti per le 
problematiche di natura organizzativa. 
 
Azienda IRI Holding – Roma - Settore:  Direzione Sistemi Informativi. Attività svolta: analisi dei 
processi amministrativi ed informativi  dell'azienda; razionalizzazione e formalizzazione di procedure 
organizzative; studi di fattibilità per l'inserimento di nuove tecnologie a supporto delle attività di 
specifiche funzioni aziendali 

1977 
1982 
1982 
1992 
1999 
1999 
2005 
2006 

Diploma di maturità scientifica conseguito presso l'Istituto Massimo di Roma 
Laurea in Economia e Commercio – Università  La Sapienza di Roma –  Votazione 110/110. 
Boston University  - (Boston, USA)- Degree  English language 
Iscritta all'Ordine  dei Dottori Commercialisti di Siena  
Iscritta all’Albo dei Revisori contabili al numero 86445 
Iscritta al Registro Europeo EOQ-QP Quality Professional al numero 77 
Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma 
Consulente Tecnico del Tribunale di Roma   

 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

Russo  B1 B1 B1 B1 A2 

Competenze comunicative Ottima capacità di interagire in contesti complessi 
Competenze organizzative e 

gestionali 
Consolidate competenze organizzative acquisite in anni di consulenza alle imprese, nel settore della 
consulenza alla certificazione di qualità e miglioramento dei processi aziendali  

Competenze professionali 
Competenza digitale 

Adeguate e approfondite nei settori sopra indicati 
Utente evoluto 

 
Dati personali 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
(e successive modifiche e integrazioni) "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


