
MARTA REVELLO 

Curriculum Vitae 

 

INFORMAZIONI PERSONALI: 

Luogo e data di nascita : Alba (CN), il 20 dicembre 1990 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 

• Maturità classica (Giugno 2009) conseguita presso il Liceo Classico statale “G. Govone” di Alba (CN), 

con votazione 83/100. 

• Laurea triennale in Economia Aziendale (Luglio 2012) conseguita presso l’Università degli studi di 

Torino, tesi in Revisione Aziendale con titolo “Indagine sulle cause del crack mediante l’applicazione 

dell’analisi comparativa: Il caso Enron”. Relatore: Chiar.mo Prof. Fabrizio Bava. Votazione: 108/110 

• Laurea magistrale in Economia – Professioni Contabili (Luglio 2014) conseguita presso l’Università 

degli studi di Torino, tesi in Revisione Legale con titolo “Interdipendenza, ieri ed oggi, tra l’auditing 

policy e il Sarbanes-Oxley Act. Esperienza personale di studio: cambiamenti gestionali e organizzativi 

in un’azienda americana in seguito all’introduzione del Sarbanes-Oxley Act.” Relatore: Chiar.mo Prof. 

Fabrizio Bava. Correlatore: Chiar.mo Prof. Andrea Perini. Votazione: 110/110 e Lode. 

• Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista (Settembre 2016) 

• Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino dal 14/11/2016 

• Iscritta al Registro dei Revisori Legali presso il MEF dal 2/3/2018 

 

ESPERIENZE PERSONALI: 

• Affacciatasi alla professione dal 2014 e libera professionista dal 2016, ha maturato un’esperienza in 

merito alla consulenza fiscale, alla redazione di bilanci e dichiarazione dei redditi, collaborando con 

altri professionisti e studi professionali. In questi anni per rispondere alle esigenze dei clienti e per 

curiosità personale ha approfondito temi legati alla fiscalità delle imprese e alla fiscalità internazionale, 

oltre che alla consulenza nel ramo bilancistico e societario.  

 

• Promotore e referente del Gruppo di Studio “Aziende Agricole” presso l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, che si occupa di approfondire e sviluppare lo studio 

della fiscalità e delle specificità del settore. 

 



LINGUE STRANIERE: 

Inglese: buona conoscenza della lingua in forma scritta e orale 

Francese: buona conoscenza della lingua in forma scritta e orale 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE: 

Computer: conoscenza e utilizzo dei principali programmi (Word, Excel, PowerPoint).  

Familiarità con gestionali professionali. 

Conseguita Patente Europea del Computer (ECDL) nel novembre 2011. 


