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Chi sono  
Nel 1991, dopo aver terminato la mia formazione commerciale e dopo un soggiorno linguistico di 5 

mesi in Germania, ho iniziato la mia attività professionale presso la sede di Fiduciaria Mega SA di 

Chiasso. Durante il mio percorso professionale e formativo presso la sede di Chiasso ho potuto 

conseguire l’attestato di specialista in finanza e contabilità (1995) ed in seguito il diploma di 

specialista in finanza e controlling (1999).  

Nel 2001, dopo un soggiorno linguistico in Australia di 5 mesi, il mio percorso professionale è 

continuato presso la succursale di Lugano come vicedirettrice e dal 2011 presso la succursale di 

Riva San Vitale in qualità di direttrice sostituta. La mia esperienza professionale iniziata presso la 

sede di Chiasso si è sviluppata nella revisione contabile, nel diritto contabile, nella consulenza 

fiscale nazionale per le persone fisiche e giuridiche. Presso la succursale di Lugano ho potuto 

ulteriormente approfondire tematiche di diritto fiscale internazionale, valutazione aziendale, 

allestimento di piani finanziari e preventivi, mentre nella sede di Riva San Vitale ho potuto 

confrontarmi con tematiche legate alla consulenza fiscale immobiliare nella gestione di importanti 

progetti immobiliari e tematiche fiscali legate alla successione. 

 

Aree di attività 
• Consulenza fiscale svizzera sia persone fisiche che giuridiche 

• Diritto fiscale nazionale, TUI, IVA, imposta preventiva e tasse di bollo federali 

• Consulenza fiscale nelle transazioni immobiliari 

• Pianificazione fiscale 

• Autodenunce e rappresentanza nelle trattative con le autorità fiscali 

• Diritto contabile 

• Consulenza aziendale e amministrativa 

•  

Esperienze professionali 
• Direttrice sostituta fiduciaria Mega SA, succursale di Riva San Vitale (dal 2011) 

• Entrata in fidBe SA, controllata al 100% da Fiduciaria Mega SA (2011), oggi succursale di 

Riva San Vitale  

• Vicedirettrice Fiduciaria Mega SA, Lugano (2000-2011) 

• Vicedirettrice Fiduciaria Mega SA, Chiasso (2000) 

• Entrata in Fiduciaria Mega SA, Chiasso (1991) 
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Formazione 
• 1999 Esperta finanza e controlling 

• 1995 Specialista in finanza e contabilità con attestato professionale federale 

 

Affiliazioni e qualifiche 
• Autorizzazione cantonale per l’esercizio della professione di fiduciaria commercialista  

• ASR – Autorità federale di sorveglianza dei revisori, perito revisore abilitato  

• ACF – Associazione dei Contabili-Controller diplomati federali della Svizzera italiana 

• EXPERTsuisse – Associazione svizzera degli esperti contabili, fiscali e fiduciari con 

diploma federale 

 

Lingue 
• Italiano 

• Tedesco 

• Francese 

• Inglese 


