
CURRICULUM VITAE 
 
        
   

DATI PERSONALI   

Nome  POSSENTI MONICA 

Indirizzo  Via T. Tasso n. 11 – 24047 TREVIGLIO BG 

Telefono  0363 304397 

Fax  0363 308140 

E-mail  monicapossenti@studiopossenti.it 

PEC  monicapossenti@odcecbergamo.legalmail.it 

Nazionalità  Italiana 

   

   

Ordine Dottori Commercialisti 

Bergamo 

  

n. iscrizione 410/A 

Revisori legali  n. iscrizione 47187 (GU n. 31bis del 21.04.95) 

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date 1974-1979  Scuola superiore 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

  

Liceo Scientifico “Sant’Alessandro” - Bergamo 

   

   

• Date 1980-1985  Studi universitari 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Corso di Laurea in Economia e Commercio presso Università degli studi di 

Bergamo 

• Marzo 1985  Laurea quadriennale – vecchio rito (110/110) 

• Ottobre 1987  Esame di Stato Università di Bergamo per l’esercizio della professione di 

Dottore Commercialista 

   

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

da novembre 1984  Presso lo studio del rag. Manlio Possenti mi avvicino all’attività libero-

professionale 

 

Da gennaio 1987  Inizio l’attività di dottore commercialista in Treviglio, prima presso lo studio del 

rag. Manlio Possenti e successivamente in proprio. 

Attualmente lo studio si trova in via XXIV Maggio n. 3 e fornisce consulenza di 

natura amministrativa, societaria, fiscale, del lavoro alle aziende; occupa n. 14 

dipendenti. 
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  Nell’ambito della professione ho dedicato parte della mia attività alle procedure 

concorsuali, svolgendo l’incarico di curatore fallimentare su nomina diretta del 

Tribunale di Bergamo.  

Nel corso degli anni ho svolto – e svolgo tutt’ora - l’attività di sindaco e revisore 

in diverse società della provincia. 

Incarichi ricoperti  In data 27 ottobre 2014 sono stana nominata consigliere d’amministrazione nella 

società partecipata dal comune di Treviglio “ANITA SRL” (fino all’approvazione 

del bilancio al 30.06.2017. 

A febbraio del 2016 sono stata nominata sindaco unico della società “YGEA 

SRL”. 

 

Motivazione candidatura  L’incarico di membro del collegio sindacale della società “SABB SPA” 

rappresenta la possibilità di mettere in gioco la professionalità e le competenze 

maturate durante la vita lavorativa in un ambito nuovo. 

 

 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nella presente 

dichiarazione ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196. 

 

 

Treviglio, 20 maggio 2018    

 

 

       
 


