
CURRICULUM VITAE DI ANNA RITA CIONI NATA A L’AQUILA IL 21/12/1959 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nata a L’Aquila il 21/12/1959 
Residente a L’Aquila in Via Modesto Della Porta n. 11/A 
Recapito telefonico:  cell.347 0347492  
Indirizzi di posta elettronica: aritacioni@gmail.com -annaritacioni@pec.it 

TITOLO DI STUDIO E FORMAZIONE  PERSONALE 

- Diploma di Laurea in Scienze Politiche conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” nel 1984; 

- Diploma di laurea in Scienze Psicologiche Applicate conseguito presso l’Università degli studi   
dell’Aquila nel 2016; 

- Discreta conoscenza delle lingue inglese( Europass) e francese. 
     ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

-    Gestore abilitato crisi da sovrindebitamento L. 3/2012 
- Abilitazione alla professione di Dottore commercialista conseguita presso l’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”; 
- Revisore ufficiale dei conti iscritta all’Albo nazionale dei Revisori Contabili al n. 84248 ; 

-   Abilitazione all’esercizio della professione di mediatore civile ; 

- Abilitazione all’insegnamento delle discipline Giuridiche ed economiche conseguita nel 1987 
in seguito a vincita di concorso ordinario a cattedre; 

ESPERIENZE LAVORATIVE PROFESSIONALI IN QUALITA’ DI DOTTORE 
COMMERCIALISTA 
- Esercizio della professione di Dottore Commercialista presso il proprio studio in L’Aquila dal 

1996;  
- Presidente Collegio sindacale “Aquilana Società Immobiliare ”  S.p.A. L’Aquila ; 
- Presidente del Collegio sindacale Cus L’Aquila; 
- Revisore dei conti presso il Consorzio Collettiva Fidi SpA della Confindustria  di L’Aquila dal 

2000 al 2010; 
- Revisore dei conti presso il Comune di S. Pio delle Camere dal 2000 al 2006; 
- Revisore dei conti presso il consorzio “Thema” , tra Università  e CCIAA, ora  liquidato, dal 

2000 al 2002; 
- Revisore dei conti dal 2011 al 2014  presso il Consorzio GAL Velino Gran Sasso; 
- Revisore dei conti  supplente presso la casa di cura “ Sanatrix “; 
- Revisore dei conti presso la “ Ceseverde d’Abruzzo S.r.l” ; 
- Revisore dei conti  presso l’associazione “ I Solisti Aquilani”dal 2012  ; 
- Revisore dei conti presso il consorzio per la ricostruzione “ La Commenda” L’Aquila; 
- Revisore dei conti presso il consorzio per la ricostruzione” Gran Sasso” L’Aquila ; 

mailto:aritacioni@gmail.com


- Revisore dei conti presso il consorzio per la ricostruzione “ S. Menna Mancino” Lucoli (Aq); 
- Revisore dei conti presso 5 consorzi per la ricostruzione a Picenze di Barisciano: 
- Consulente tecnico d’ufficio presso il Tribunale civile e penale di L’Aquila; 
- Curatore fallimentare presso il Tribunale civile e penale di L’Aquila; 
- Cura start up e sviluppo d’impresa con relativa redazione di business plan; 
- Professionista delegato alle vendite immobiliari c/o il Tribunale dell’Aquila; 
- Ctu presso il Tribunale civile e penale di L’Aquila; 

      DOCENZE   NELL’AMBITO UNIVERSITARIO 

- Docente di Economia aziendale presso la Facoltà di Biotecnologie di L’Aquila dall’a.a. 
2008/2009; 

- Docente di “Proprietà intellettuale, brevetti, legislazione europea” presso la Facoltà di 
Biotecnologie dell’Aquila dall’a.a. 2010/2011; 

- Docente di Produzione Industriale di Biofarmaci “ presso la Facoltà di Biotecnologie 
dell’Aquila dall’a.a. 2016/2017; 

- Docente di Economia Aziendale nel Master di II livello “IPTT” anni 2010 e 2012, Facoltà di 
Biotecnologie dell'Aquila; 

- Docente di Economia aziendale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Aquila 
dall'a.a.2009/2010; 

- Docente di Organizzazione aziendale presso la Facoltà di Scienze della Formazione di L’Aquila 
dall’a.a. 2007/2008; 

- Cultore di diritto urbanistico presso la Facoltà di ingegneria di L’Aquila nel 1982; 
- Cultore presso la cattedra di diritto tributario nella Facoltà di Economia di L’Aquila dal 1991 al 

1998; 
- Cultore di diritto fallimentare presso la facoltà di Economia di L’Aquila dal 1996 al 1998; 

- Relatrice al convegno “ISOIVA” organizzato dall’Università degli Studi di L’Aquila nel 1996 
      riguardante le tematiche relative ai problemi dell’I.V.A. comunitaria; 

     PUBBLICAZIONI 

- Pubblicazione del libro” La proprietà intellettuale_ I brevetti: aspetti giuridici, tecnici e 
legislazione comunitaria ; Libreria Benedetti L’Aquila 2017; 

- N. 1 pubblicazione sulla rivista “ Il Fisco” nel 1996 e riguardante gli aspetti civilistici e fiscali 
del contratto “Pronti contro termine”; 

- N. 1 pubblicazione sulla rivista “Il Fisco” nel 1997 riguardante uno studio comparativo della 
tassazione dei contratti “Futures” in Italia e negli Stati Uniti; 

- N. 1 pubblicazione sulla rivista “Bollettino tributario d’informazioni” nel 1997 e riguardante gli 
aspetti civilistici, fiscali, successorii dei contratti “Futures” 

   ATTIVITA’ DI  DOCENZA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA 

 - Vincitrice di concorso ordinario a cattedra nella scuola secondaria superiore nel 1987 per le      
discipline giuridiche ed economiche; 



         -  Insegnante di ruolo nelle scuole secondarie superiori dal 1988  di Discipline Giuridiche  ed     
Economiche in vari Istituti d’istruzione secondaria superiore e dall’anno 2000  presso    l’ I.I.S. 
“A.D’Aosta”  di L’Aquila settore economico “L. Rendina”; 
       -     Docente di organizzazione aziendale negli I.F.T.S.; 

− Tutor di stage  in due edizioni ( 2009/2010) nei percorsi I.F.T.S.( istruzione e formazione 
tecnica superiore); 

-    Tutor di stage nell'I.T.S. dall’a.s.  2011/2012; 
-    Docente  di diritto negli I.F.T.S e negli I.T.S; 
-    Tutor di alternanza scuola-lavoro presso l’I.I.S. “A. d’Aosta “ di L’Aquila; 

       -   Formatore in tema di Euro presso le scuole secondarie di secondo grado; 
       -  Docente  presso l’ISFOP  CCIAA di L’Aquila  dal 2003 di diritto tributario in corsi per        
agenti immobiliari. 
      -  Docente presso la CCIAA di L’Aquila, Pescara, Teramo  dal 2002 di diritto civile in corsi per 
responsabili tecnici di rifiuti speciali; 

  INCARICHI QUALE COMPONENTE DI COMMISSIONI GIUDICATRICI IN     
CONCORSI E ED ESAMI ABILITANTI ALL’ESERCIZIO DI PROFESSIONI 

- Componente di Commissione  del concorso a cattedre per le Discipline Giuridiche ed 
Economiche nell’anno 2000; 

- Componente di  Commissione  del concorso per il  conseguimento dell’abilitazione all’esercizio 
della professione  di  Consulente del  Lavoro negli anni 2001,  2002, 2007, 2009, 2013; 

- Componente Commissione giudicatrice presso il comune di Pratola Peligna (AQ) per 
l’attribuzione di 1 posto di vice segretario comunale nel 1991; 

- Componente Commissione del concorso per Agenti di Affari in Mediazione presso la CCIAA di 
L’Aquila 

      PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI 

- Componente dei partecipanti al Progetto Europeo “Europa Club” dal 2003; 

- Redazione nel febbraio 2007  di un progetto europeo dal titolo “ Il fisco alla portata di tutti” 

- Partecipazione progetto “Vet prof  mobility” nell’ambito del progetto Leonardo 

   ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO,  FORMAZIONE E  SPECIALIZZAZIONE 

- Diploma  di specializzazione biennale post lauream in “Teoria generale del diritto” rilasciato dal 
consorzio “Forcom” Roma; 

-  Diploma di specializzazione biennale post lauream in “Teoria e didattica dell’economia” ; 
-     Formatore “Euro”; 
- Vari attestati di frequenza in corsi sull’orientamento scolastico ed universitario; 



- N. 2 Attestati di frequenza a corsi sulla simulazione d’impresa conseguiti a Ferrara ed a 
L’Aquila; 

- Attestato di frequenza ad un  corso sulla Borsa Lavoro svoltosi a Pescara presso l’Istituto 
Tecnico Commerciale “ Manthonè”nell’aprile 2007; 

- Attestato di frequenza ad un corso sulla simulazione d’impresa svoltosi a Pescara presso 
l’Istituto Tecnico Commerciale  “Manthonè” il 14/5/2007; 

 -    Formatore in tema di simulazione d’impresa  

                                                                                                    In fede, 

 L’Aquila, 28 /01/2021                                                               Anna Rita Cioni 
  


	PUBBLICAZIONI

