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CURRICULUM PROFESSIONALE DOTT.SSA PATRIZIA APOSTOLI 

 

 

Nata a Parigi (Francia) il 5 ottobre 1965 

Residente a Brescia, via F.lli Bronzetti n. 8 

Codice fiscale PST PRZ 65R45 Z110Z 

Studio in Brescia, piazza Mons. G. Almici n. 23 

Tel. 030 2452061 – fax 0302427524 – mail patrizia.a@baistudio.eu 

 

Diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio C. Arici di Brescia conseguito nell’anno 

scolastico 1983/84 

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli studi di Brescia 

nell’anno accademico 1988/89 

Esperienza di lavoro presso al Banca S. Paolo di Brescia Agenzia di Gargnano nell’anno 

1989 

Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Brescia al n. 723/A dal 

gennaio 1992 

Iscritta al Registro dei Revisori contabili come da Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 

12 aprile 1995 pubblicato sulla GU 4° serie speciale del 21 aprile 1995 n. 31 bis al n. 1879 

 

Esercita in via esclusiva l’attività di dottore commercialista 

 

GIA': 

- presidente del collegio sindacale e sindaco effettivo di società a responsabilità limitata e di 

società per azioni, anche a partecipazione pubblica 

- presidente del collegio dei revisori del comune di Mazzano 

- revisore unico del comune di Provaglio Val Sabbia 

- presidente del collegio dei revisori di Vobarno 

- revisore unico del comune di Provaglio d’Iseo 

- revisore unico del comune di Serle 

- sindaco effettivo del Centro Teatrale Bresciano 

- membro e presidente del collegio dei revisori dell’A.O. Mellino Mellini di Chiari 

- revisore unico della Comunità Montana di Valle Sabbia 

 

ATTUALMENTE RICOPRE LA CARICA: 

- di sindaco effettivo di società di capitali 

- di revisore di società per azioni 

- di membro del Consiglio dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia 

- di delegato da parte del Consiglio dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia 

alla Commissione Praticanti e alla Commissione Enti locali 

- di revisore unico del comune di Roncadelle 

- di revisore unico del Consiglio di Valle Sabbia 

- di membro del Nucleo valutazione usura della Prefettura di Brescia 

 

 

Autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n. 196 


