CURRICULUM VITAE
EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CLAUDIA ARQUINT

Indirizzo

Via Giuseppe Mussi n. 5 - 00139 Roma (RM)

Telefoni

+39 06 8105344

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice Fiscale
Sesso

cellulare: +39 339 2350560

claudiaarquint@studioarquint.it – claudiaarquint@pec.it
Italiana/Svizzera
26/04/1973
Roma (RM)
RQN CLD 73D 66 H501R
Femminile

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di contratto
• Principali attività e responsabilità

12/2006 - attualmente
Studio Arquint, Roma
Lavoro autonomo – Socio Fondatore
Attività di consulenza in materie economiche e finanziarie; revisione e controllo legale dei conti –
membro di collegi sindacali; consulenza di direzione per attività di analisi e review organizzativi;
assistenza contabile e fiscale piccole/medie imprese; assistenza nella predisposizione di bilanci
consolidati di Gruppo; sviluppo di business plan; valutazioni di azienda; operazioni societarie e
straordinarie quali costituzioni, liquidazioni, fusioni e scissioni; consulenza societaria e fiscalità
internazionale per operazioni industriali, commerciali, finanziarie all’estero o dall’estero
(costituzione di società joint-venture, pianificazione fiscale internazionale, pareri).
Principali incarichi ricoperti:
- Dada S.p.A., società quotata di servizi digitali, Preposto al controllo interno e membro di
O.V.C. ai fini D.lgs. 231/2001;
- Antonio Merloni S.p.A., società di produzione e commercializzazione di elettrodomestici,
Sindaco effettivo;
- Revisore Unico di Comune.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di contratto
• Principali attività e responsabilità
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1/2016 – attualmente
F.A.O. - Food and Agriculture Organization, W.F.P – World Food Programme, I.F.A.D. International Fund for Agricultural Development., organizzazioni delle Nazioni Unite,
Roma
Lavoro autonomo – Consulente
Attività di consulenza ai membri (dipendenti/Staff e consulenti nazionali ed internazionali) delle
suddette organizzazioni, finalizzata alla risoluzione di problematiche di fiscalità nazionale e
internazionale (compliance, gestione degli immobili, Voluntary Disclosure, etc.).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di contratto
• Principali attività e responsabilità

10/2010 – attualmente
Commissione Vigilanza Società di Calcio COVISOC – F.I.G.C., Roma
Lavoro autonomo – Ispettore
Attività di consulenza prestata, su nomina, a favore della suddetta Commissione, Organismo
Tecnico istituito presso la F.I.G.C. a norma dell’art 78 delle proprie N.O.I.F allo scopo di
garantire il regolare svolgimento dei Campionati, così come previsto dall’art. 12, comma 1, della
legge 23 marzo 1981, n. 91, modificato dalla Legge 18 novembre 1996, n. 586, attraverso una
funzione di controllo sull’equilibrio economico - finanziario delle società di calcio
professionistiche e sul rispetto dei principi di corretta gestione. Tra le oltre 50 Ispezioni effettuate
si riportano le seguenti, svolte in squadre della massima Serie.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di contratto
Principali attività e responsabilità

07/2005 – 11/2006
Antonio Merloni S.p.A.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di contratto
Principali attività e responsabilità

11/2004 – 06/2005
Antonio Merloni S.p.A.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di contratto
Principali attività e responsabilità

10/2001 - 10/2004
Studio Grimaldi & Associati Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di contratto
Principali attività e responsabilità

09/2000 - 09/2001
Studio Professionisti Associati – Deloitte & Touche, Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di contratto
Principali attività e responsabilità

10/1998 - 08/2000
Deloitte & Touche Revisione Contabile, Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di contratto
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Lavoro dipendente – Responsabile Amministrativo del Gruppo
Incaricata della gestione delle problematiche societarie, contabili, amministrative, tributarie e
fiscali del Gruppo, della predisposizione del modello di consolidamento del Gruppo e della
successiva predisposizione del bilancio consolidato.

Lavoro dipendente – Responsabile Controllo di Gestione del Gruppo
Responsabile dell’attività di controllo di gestione del Gruppo e di coordinamento di un team di
consulenti esterni per l’implementazione di un nuovo sistema di controllo di gestione, anche
industriale.

Lavoro autonomo – Consulente Studio
Consulenza tributaria, societaria, fiscale ed amministrativa di medio/grandi aziende; attività di
revisione contabile, perizie e valutazioni di azienda, operazioni straordinarie, controllo di
gestione, fiscalità internazionale, attività di due diligence fiscale. Svolta attività di consulenza
fiscale e societaria, tra l’altro, per le seguenti primarie società: Medusa, Fininvest, AC Milan,
Gruppo Ipsos, Gruppo Pallavicini.

Lavoro autonomo – Collaboratore Studio
Consulenza tributaria, societaria, fiscale ed amministrativa di medio/grandi aziende; attività di
revisione contabile e fiscale - tax audit, fiscalità internazionale, attività di due diligence fiscale.
Svolta attività di tax audit e consulenza fiscale, tra l’altro, per le seguenti primarie società:
Gruppo Alitalia, Gruppo Cirio, SS Lazio, Gruppo Sviluppo Italia.

Lavoro dipendente – Auditor
Revisione dei bilanci di aziende e di Bilanci Consolidati di gruppo, attività di due diligence. Svolta
attività di revisione, tra l’altro, per le seguenti primarie società: Poste Italiane, Monopoli di Stato,
Gruppo Alitalia, Standa, Gruppo Sviluppo Italia, Gruppo Cirio, Centrale del Latte.
04/1998 a 09/1998
BNL S.p.a., Roma
Stage

• Principali mansioni e responsabilità

Attività di ricerca presso Ufficio Legale e Ufficio Fiscale-Imposte Indirette.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di contratto
• Principali mansioni e responsabilità

04/1997 a 03/1998
Studio Di Marcotullio - Consulenza fiscale e del lavoro, Roma
Pratica professionale
Redazione buste paga e altri adempimenti di consulenza del lavoro.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE E
ALTRE QUALIFICHE

• Data
• Qualifica
• Data
• Qualifica
• Data
• Qualifica
• Data
• Qualifica
• Data
• Qualifica
• Data
• Iscritto presso
• Nome dell’istituto scolastico
• Votazione conseguita
• Data
• Titolo di studio
• Nome dell’istituto scolastico
• Votazione conseguita
MADRELINGUA:
ALTRE LINGUE

03/2017
Iscrizione all’Albo Periti Tribunale civile di Roma
04/2016
Iscrizione all’Albo Periti Tribunale penale di Roma
02/2015
Iscrizione all’Elenco dei revisori dei conti degli Enti Locali
03/2002
Iscrizione all’Ordine dei Revisori Contabili di Roma
01/2001
Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma
03/1997
Laurea in Economia e Commercio
Università Luiss Guido Carli, Roma
110/110 e lode
07/1992
Diploma di istruzione superiore, Maturità Scientifica
“Liceo Scientifico Archimede”, Roma
60/60
Italiano

Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Ascolto
C1

Livello europeo (*)

Pagina 3 - Curriculum vitae di
CLAUDIA ARQUINT

C2

Utente
avanzato

Interazione orale
C1

Comprensione

Autovalutazione

Francese

Utente
avanzato

Lettura

Parlato

B1

Ascolto

Lettura

Utente
B1
intermedio

Utente
intermedio

Utente
avanzato

Scritto

Produzione orale
C1

Utente
avanzato

C2 Utente avanzato

Parlato
Interazione orale
B2

Utente
intermedio

Scritto

Produzione orale
B2

Utente
intermedio

B2

Utente
intermedio

