
SILVIA LATORRACA 

Curriculum vitae 

 

Data nascita: 2.6.1983 

Residenza: Corso Matteotti 59, 10121 Torino 

Domicilio professionale: Via San Pio V 27, 10125 Torino 

Mob. 3397779533 

E-mail: silvia.latorraca2011@gmail.com 

 

 

FORMAZIONE 

 

2009 - Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista, Università degli Studi di Torino.  

 

2008 - Premio di Laurea Magistrale anno accademico 2006-2007, conferito da CDAF (Club Dirigenti Amministrativi e 

Finanziari), federato ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari). 

 

2007 - Laurea Specialistica in Professioni contabili, Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino. 

Titolo tesi: “L’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS alle piccole e medie imprese”. 

 

2005 - Laurea triennale in Economia Aziendale, Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino. 

Titolo tesi: “La responsabilità sociale: sfide ed opportunità per le imprese”. 

 

2002 - Maturità scientifica, Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Ciriè (TO). 

 

ISCRIZIONI IN ALBI E REGISTRI 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea-Pinerolo-Torino (sezione A dell’albo professionale) - 

Anzianità 1.4.2010. 

Registro dei Revisori legali - Iscrizione con DM 7.4.2010. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

2008-ad oggi 

Società/ente: Eutekne Spa, società editoriale avente per oggetto l’elaborazione e la distribuzione di materiale giuridico-

tecnico per l’aggiornamento professionale dei Dottori Commercialisti e la prestazione di servizi ausiliari per lo svolgimento 

della professione. 

Ruolo/posizione ricoperta: ricercatore area fiscale e societaria. 

Principali mansioni:  

- attività di ricerca, principalmente nell’ambito del diritto tributario e dell’economia aziendale; 

- attività redazionale: contributi a riviste e volumi specializzati editi da diverse case editrici (Schede di 

Aggiornamento, Il quotidiano del commercialista, Il fisco, Guide e Soluzioni IPSOA), materiale destinato alla 

docenza in aula e a specifici progetti formativi; 

- attività di consulenza a favore di professionisti ed operatori del settore giuridico-economico, mediante la redazione 

di pareri; 

- attività di formazione in aula, prendendo parte, come relatrice, a convegni sulle materie di specifica competenza. 

Specializzazioni: bilancio d’esercizio, reddito d’impresa, revisione legale dei conti. 

 

2006-2008 

Società/ente: Studio Dottori Commercialisti e Revisori Contabili. 

Principali mansioni: consulenza fiscale e societaria. 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

Lingua inglese: buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale. 

Lingua spagnola: buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale. 

 

Con la presente esprimo il mio consenso al trattamento dei dati qui riportati, ai sensi del DLgs. 196/2003. 

 

Torino, lì 7.2.2018 

 

 

In fede 

Silvia Latorraca 

mailto:silvia.latorraca2011@gmail.com

