
C U R R I C U L U M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PANFILI GIORGIA

Indirizzo VIA DELLE BELLE ARTI 42 – 40126 BOLOGNA 

Telefono e Fax 051 0144948 - 051 2919532

Telefono mobile 3473707271

Email e Pec giorgia.panfili@icloud.com - giorgia.panfili@pct.pecopen.it 

Data di nascita 23.01.1979 A BOLOGNA

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Dal 1.12.2016 ad oggi
• Nome e indirizzo luogo Studio Giorgia Panfili – Via delle Belle Arti n. 42 - 40126 Bologna

• Tipo di azienda o settore Studio professionale Dottori Commercialisti 
• Principali mansioni e responsabilità Dottore Commercialista che svolge attività di:

• gestione e assistenza delle situazioni di crisi aziendale (industriale e finanziaria) e di 

gestione delle relazioni complesse con le parti coinvolte (organizzazioni sindacali, 
organizzazioni di categoria, enti), oltre all'attività di negoziazione con gli istituti di 
credito e fornitori e di rilancio aziendale con monitoraggio costante dei risultati ottenuti;

• gestione dei lavoratori dipendenti e delle conseguenti relazioni con i sindacati e con gli  

enti preposti per l'attivazione degli ammortizzatori sociali nelle procedure concorsuali;

• strutturazione e pianificazione delle operazioni straordinarie di fusioni, trasformazioni, 

scissioni, liquidazioni, scioglimenti, cessazioni e affitti di aziende;

• consulenza, assistenza e realizzazione di piani di risanamento, di accordi di 

ristrutturazione del debito e della domanda di concordato preventivo, nonché in tutta la  
contrattualistica con la quale detti piani vengono attuati e nella relativa negoziazione;

• consulenza, assistenza e realizzazione di piani del consumatore, accordi del debitore 

e liquidazione del patrimonio nelle procedure di sovraindebitamento;

• consulenza fiscale e societaria.

Dottore Commercialista che svolge i seguenti incarichi:

• Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale, Curatore Speciale e Gestore della 

crisi in procedure di fallimenti, concordati preventivi e sovraindebitamento pendenti 
dinanzi al Tribunale di Bologna IV sezione fallimentare;

• Esperto Contabile nelle esecuzioni mobiliari e immobiliari in procedure pendenti 

dinanzi al Tribunale di Bologna IV sezione fallimentare; 

• Amministratore di Sostegno e Curatore di Eredità Giacente in procedure pendenti  

dinanzi al Tribunale di Bologna I sezione civile.

Revisore legale dei conti nel collegio sindacale di società partecipate da enti pubblici.

Membro della Commissione di studio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti  
Contabili di Bologna: Esercizio provvisorio nella procedura fallimentare.

Membro della Commissione di studio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti  
Contabili di Bologna: Esecuzioni mobiliari ed immobiliari.

Membro della Commissione di studio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti  
Contabili di Bologna: Amministratore di Sostegno ed Eredità Giacente.



Iscritta all'Albo dell'Organismo di Composizione della Crisi per le procedure di cui alla L. 3/2012.

Iscritta all'allegato A del “Protocollo d'Intesa per l'attuazione del progetto relativo alla revisione 
dei rendiconti degli amministratori di sostegno presso il tribunale di Bologna” per prestare attività 
gratuita di consulenza in qualità di ausiliario del Giudice, su incarico del Giudice Tutelare, nelle 
procedure di amministrazione di sostegno, per il controllo del rendiconto finale e per prestare 
attività gratuita allo “Sportello per il cittadino attivo all'interno del Tribunale di Bologna in materia  
di Amministrazione di Sostegno”.

Iscritta all'Albo dei CTU del Tribunale di Bologna.

Consigliere dell'Associazione dei Curatori e dei CTU del Tribunale di Bologna.

Candidata per il Comitato Pari Opportunità all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Bologna.

• Date Dal 2018 ad oggi
• Nome e indirizzo luogo Città metropolitana di Bologna – Via Benedetto XIV n. 3 - 40126 Bologna

• Tipo di azienda o settore Sviluppo economico e politiche del lavoro 
PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI CON LE ISTITUZIONI  IN MATERIA 
DI SOVRAINDEBITAMENTO

• Tipo di impiego Attività istituzionale con contratto 
• Principali mansioni e responsabilità Attività Protocolli in materia di Sovraindebitamento, in particolare:

• tenuta delle relazioni con Istituzioni, Ordini professionali, Associazioni, Tribunale di 

Bologna e con i vari attori coinvolti in collaborazioni con la Città metropolitana di  
Bologna;

• progettazione, stesura e collaborazione nell'attività del Protocollo di Intesa 

sperimentale tra la Città metropolitana di Bologna, Comune di Bologna e Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna;

• progettazione, stesura e collaborazione nell'attività del Protocollo di Intesa 

sperimentale tra la Città metropolitana di Bologna, Comune di Bologna e Ordine degli  
Avvocati di Bologna;

• progettazione, stesura collaborazione nell'attività del Protocollo di Intesa tra la Città 

metropolitana di Bologna, Comune di Bologna e Crif S.p.A.;

• supporto accesso banche dati Crif S.p.A. Per gli utenti dello Sportello 

Sovraindebitamento;

• progettazione, stesura e collaborazione nell'attività del Protocollo di Intesa tra la Città 

metropolitana di Bologna, Comune di Bologna, Ordini professionali e Tribunale di  
Bologna;

• progettazione, stesura e collaborazione nell'attività del Protocollo di Intesa definitivo 

tra la Città metropolitana di Bologna, Comune di Bologna e Ordini professionali;

• supporto e ricevimento degli utenti e delle istanze allo Sportello Sovraindebitamento, 

destinate agli OCC degli Ordini professionali di Bologna aderenti i Protocolli;

• progettazione, stesura e collaborazione nell'attività del Protocollo di intesa tra la Città 

metropolitana di Bologna, Comune di Bologna, Associazione dei Curatori e dei CTU 
del Tribunale di Bologna e Tribunale di Bologna;

• supporto e ricevimento degli utenti per una consulenza gratuita con i professionisti 

dell'Associazione dei Curatori e dei CTU del Tribunale di Bologna presso il Tribunale 
di Bologna aderenti i Protocolli;

• tenuta delle relazioni con gli Ordini professionali, gli OCC degli Ordini professionali, il  

Comune di Bologna, il Tribunale di Bologna, società Crif S.p.A., l'Associazione dei 
Curatori e dei CTU del Tribunale di Bologna, i servizi sociali e le associazioni di  
categoria per le attività dello Sportello del Sovraindebitamento;

• stesura relazioni, comunicati stampa, analisi periodiche ed elaborazioni statistiche dei 

dati raccolti allo Sportello Sovraindebitamento;

• supporto giuridico all'analisi delle evoluzioni normative in materia di crisi di impresa e 

di composizione di crisi per sovraindebitamento;



• aggiornamento sito internet dello Sportello Sovraindebitamento;

• attività di progettazione di azioni per ampliare la rete di soggetti coinvolti e per 

aumentare l'efficacia delle attività già in essere in ambito di composizione delle crisi  
per sovraindebitamento;

• formazione in materia di Sovraindebitamento per gli addetti al servizio civile presso la 

Città metropolitana di Bologna.

• Date Dal 25.10.2016 al 31.10.2020
• Nome e indirizzo luogo Città metropolitana di Bologna – Via Benedetto XIV n. 3 - 40126 Bologna

• Tipo di azienda o settore Sviluppo economico e politiche del lavoro 
TAVOLO DI SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO PRODUTTIVO ESISTENTE
(luogo di mediazione e concertazione) che ha l’obiettivo di creare le condizioni per 
salvaguardare le attività produttive e l’occupazione sul territorio metropolitano. 

• Tipo di impiego Attività istituzionale con contratto 
• Principali mansioni e responsabilità Attività Tavolo di salvaguardia del patrimonio produttivo, in particolare:

• organizzazione incontri e supporto tecnico agli incontri del Tavolo di salvaguardia 

metropolitano;

• mediazione tra le parti coinvolte agli incontri del Tavolo di salvaguardia metropolitano;

• partecipazione agli incontri dei Tavoli di salvaguardia regionali;

• tenuta delle relazioni con le parti coinvolte al Tavolo di salvaguardia (Organizzazioni  

sindacali e Azienda, Enti locali e Regione Emilia Romagna);

• elaborazione di relazioni, verbali e di comunicati stampa in relazione agli incontri e alle 

attività del Tavolo di salvaguardia;

• elaborazione e stesura di report di analisi periodiche sugli stati di avanzamento e sui  

risultati delle attività del Tavolo, nonché delle analisi sulla situazione delle aziende 
monitorate;

• supporto all’attività di indagine delle trasformazioni del tessuto produttivo bolognese;

• supporto tecnico per la valutazione delle condizioni di applicazione del sistema degli  

ammortizzatori sociali in materia di lavoro e di ulteriori istituiti di tutela ed ai sensi della 
L. 3/2012 in materia di usura ed estorsione;

• formazione in materia di Tavolo di salvaguardia per gli addetti al servizio civile presso 

la Città metropolitana di Bologna.

• Date Da aprile 2011 al 31.12.2016
• Nome e indirizzo luogo Studio LS Lexjus Sinacta – Via Andrea Costa n. 228 - 40134 Bologna

• Tipo di azienda o settore Studio professionale Dottori Commercialisti e Avvocati
• Principali mansioni e responsabilità Attività professionale con l’incarico di Curatore fallimentare e Commissario giudiziale in 

procedure pendenti dinanzi al Tribunale di Bologna. 

Collaborazione nella gestione di tutte le procedure concorsuali e Amministrazione di sostegno. 
Attività professionale con l’incarico di Esperto Contabile nelle esecuzioni Immobiliari.  
Collaborazione nella gestione delle procedure esecutive mobiliari e immobiliari. 

Svolgimento di tutti gli adempimenti fiscali e civili relativi alle società in fallimento. 
Collaborazione nella gestione delle situazioni di crisi (industriale e finanziaria) e 
nell'elaborazione e gestione di piani di ristrutturazione e rilancio aziendale con monitoraggio 
costante dei risultati ottenuti. 

Collaborazione nella consulenza e assistenza nelle negoziazioni con gli istituti di credito e i 
fornitori. 

Collaborazione nella consulenza e assistenza nella realizzazione di piani di risanamento, 
accordi di ristrutturazione del debito, concordati preventivi anche con continuazione dell’attività  
aziendale. 

Collaborazione nella stesura di perizie a favore del CTU o del CTP. 

Collaborazione nella consulenza fiscale e societaria.

Collaborazione nelle attività relative a incarichi di revisione legale.

• Date Da ottobre 2009 a gennaio 2011



• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Bologna
• Tipo di azienda o settore Sezione IV civile Fallimentare 

• Tipo di impiego Tirocinio
• Principali mansioni e responsabilità Tirocinio presso la Sezione IV Civile Fallimentare del Tribunale di Bologna usufruendo della 

“Convenzione stipulata tra Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna e Tribunale di Bologna”.

• Date Da aprile 2008 ad aprile 2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Commercialisti Salvatori Commercialisti & Associati – Via della Zecca n. 1 - 40121 

Bologna 

• Tipo di azienda o settore Studio professionale Dottori Commercialisti
• Tipo di impiego Tirocinio

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla gestione di procedure concorsuali e consulenze tecniche, sia di ufficio che di  
parte. 

Assistenza ad Esperti Contabili nella predisposizione dei riparti delle somme ricavate nelle 
esecuzioni immobiliari. 

Collaborazione alla predisposizione di piani di risanamento e concordati preventivi.  
Collaborazione allo svolgimento di tutti gli adempimenti civilistici e fiscali relativi alle società in  
regime di contabilità ordinaria e semplificata.

• Date Da giugno 2007 ad aprile 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Poligrafici Editoriale S.p.A. - Via Enrico Mattei n. 106 - 40136 Bologna

• Tipo di azienda o settore Editoria 
• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Amministrazione.

• Date Da maggio 2004 a giugno 2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro M.S.B. s.a.s. accessori per l’abbigliamento - Via dei Bibiena n. 19/b -  40126 Bologna

• Tipo di azienda o settore Accessori per l'abbigliamento e bijoux
• Tipo di impiego Collaboratore

• Principali mansioni e responsabilità Amministrazione e coordinamento aziende per la realizzazione dei campionari e della 
produzione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 23/12/21
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Corso “La formazione degli esperti nella composizione negoziata”.

• Date 09/07/21
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Relatore nel corso “Rapporti tra esecuzioni immobiliari individuali e altre procedure. Attività 
del delegato al progetto di distribuzione”.

• Date 30/03/21
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Relatore nel corso “La crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012: l’istituto, i  
destinatari della normativa, la procedura. L’organismo e il gestore della crisi”.

• Date 03/12/20



• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Seminario presso Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Bologna “La 
costruzione di un cruscotto direzionale: un caso aziendale”.

• Date 01/12/20
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Seminario presso Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Bologna “Un 
sistema di indicatori per il monitoraggio della continuità aziendale”.

• Date 08.06.2020 a 9.11.2020
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Relatore nel corso di alta formazione e aggiornamento per Gestori della Crisi da 
Sovraindebitamento 2020 presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Bologna. 

• Date 14.01.2020 a 21.01.2020
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Relatore nel corso “Gestore della Crisi” presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di Bologna. 

• Date 11.09.19
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Corso sui procedimenti di composizione della crisi da Sovraindebitamento presso l'Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.

• Date 30.11.2018 a 1.03.2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Corso di Alta Formazione “Diritto della crisi di impresa” presso l'Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.

• Date 19.10.2018 a 19.10.2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Corso “I referenti degli Organismi di Composizione della crisi da Sovraindebitamento” presso 
l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.

• Date 12.10.2018 a 12.10.2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Relatore al convegno “Esecuzioni Immobiliari: nuovi adempimenti degli Esperti Contabili” 
della Commissione Studi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Bologna: “Esecuzioni mobiliari ed immobiliari.

• Date 10.05.2018 a 10.05.2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Corso “La Composizione della crisi da Sovraindebitamento” presso l'Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.

• Date 16.04.2018 a 16.04.2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Relatore al convegno “Esecuzioni Immobiliari: novità tra prassi e giurisprudenza” della  
Commissione Studi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di  
Bologna: “Esecuzioni mobiliari ed immobiliari.



• Date 3.11.2017 a 12.12.2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Corso di Formazione per Amministratori di sostegno. presso l'Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.

• Date 3.03.2017 a 10.05.2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Corso di Alta Formazione "Gestore degli Organismi di Composizione delle Crisi da 
Sovraindebitamento - L 3/2012” presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti  
Contabili di Bologna.

• Date 3.05.2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Relatore al convegno “Piano di riparto nell’esecuzione immobiliare” della Commissione Studi  
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna: “Esecuzioni  
mobiliari ed immobiliari.

• Date 27 28 e 29.09.2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Corso “Il Decreto sviluppo sulla crisi d’Impresa” – Istituto Curatori Fallimentari.

• Date 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili (n. 167755 - D.M. 5.03.2013 - G.U. 24 del 
26.03.2013).

    •  Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

• Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

       
       2012

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista iscrizione all’Albo dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna di Bologna (n. 2608/A).

       2006
Laurea Specialistica in Direzione Aziendale – Economia Aziendale presso l’Università degli 
Studi di Bologna con voto 108 su 110.

Ottima conoscenza di MacOs, Open Office e di Microsoft Office degli applicativi: Word, 
Excel, Internet explorer e Power point. 

Inglese buono scritto e orale e francese scolastico scritto e orale.

Dal 2004
Volontariato presso la Pubblica Assistenza Città di Bologna.



AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI DEL PRESENTE CURRICULUM VITAE AI SENSI DELLA LEGGE 679/16.
       Bologna, 26.01.2022

Giorgia Panfili


