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Dal 01/12/91 ha fatto pratica per l' esercizio  della  professione  di  Dottore  Commercialista presso 

lo studio del Dottor Luigi  Boi  Commercialista ,  consulente  aziendale  e  revisore  contabile, con 

studio in Cagliari. 

Nel settembre del 1993 ha assunto l'incarico di liquidatore presso la società I.S.EL SRL 

con sede in Iglesias. 

Dal 21/04/1995 è iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti di Cagliari al n.425A e svolge 

autonomamente la professione di Dottore Commercialista avendo uno studio in Villanovaforru 

ed uno studio polifunzionale ad Assemini. 

Con decreto ministeriale del 7 giugno 1999 è iscritto all' albo dei revisori contabili ai sensi 

D. LGS 27 Gennaio 1992, n.88 al n.80398 pubblicato nella G.U. del 25/06/1999 . 

Dall' anno 1995 all' anno 2000 ha ricoperto l'incarico di consigliere comunale nel Comune 

di Villanovaforru. Nel corso di tali anni ha collaborato nell ' ufficio di ragioneria del Comune di 

Villanovaforru per l'espletamento degli adempimenti fiscali ed Iva. 

Nel Dicembre 2001 è stata nominata revisore contabile nell' ambito di un collegio del 

Consorzio Turistico "Sa Corona Arrubia" con sede in Villanovaforru. 

A Maggio 2002 è stata nominata revisore contabile nel Comune di Carloforte.  

Il 31/08/2002 ai sensi dell'art. 57 del D.I. 1° febbraio 2001 n.44, è stata nominata revisore 

dei conti presso l' am bito territoriale n.1O della provincia di Cagliari, comprendente tre 

istituzioni scolastiche. 

Ad agosto 2004 è stata nominata sindaco effettivo della Società F.lli Massa srl. 

Nel Novembre 2006 è stata nominata membro del Collegio dei Revisori nella A.S.L 6 di 

Sanluri. 

Il 5 Aprile 2008 ha partecipato, m qualità di relatore , alla  Conferenza  sui  nuovi  

adempimenti fiscali della professione medica organizzata dall' ordine dei medici di Oristano. 

 

  

ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio in data 25/11/1991.  
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Il 28 Dicembre 2011 ha partecipato, in qualità di relatore, al convegno dal titolo: La revisione 

negli Enti Locali, organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di 

Cagliari. 

Nel 2013 è stata nominata sindaco supplente della Cooperativa Vigilanza Sardegna con 

sede in Cagliari 

Con atto del 20/06/2014 è stata nominata sindaco supplente della Società Sardegna I.T. 

SRL. 

Con delibera Assembleare del 24/11/2015 è stata nominata sindaco effettivo del CRS4 . 

Si invia tale curriculum vitae dichiarando che non sussistono cause di ineleggibilità ed 

incompatibilità ai sensi del testo Unico ai fini di un ' eventuale incarico o nomina. 

 
In fede 

 

 

 
 


