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Curriculum Vitae    
  

Informazioni personali Patrizia Marchetti 
  

Professione attuale  
Lavoro o posizione ricoperti Dottore Commercialista 

Principali attività e responsabilità Consulenza societaria e fiscale, bilanci e reddito d’impresa, revisione legale, mediazioni civili e 
commerciali, arbitrati, consulenza contrattuale, consulenza sul trasferimento di immobili e di attività 
economiche, consulenza patrimoniale e successoria, valutazioni di aziende, consulenza nei modelli di 
gestione organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, consulenza in materia di normativa 
antiriciclaggio, M&A. 

 Attività libero professionale in proprio e per conto di primari studi di consulenza tributaria, societaria e 
legale di Torino. Incarichi sindacali in società del Gruppo Intesa Sanpaolo. 

  

Abilitazioni professionali  
Date 8 giugno 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite Consulenza tributaria, societaria e legale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, n° iscrizione 1028 

Date 21 aprile 1995 
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Revisore Legale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite Revisione legale dei conti 

Nome e tipo d'organizzazione Ministero dell’Economia e delle Finanze - MEF, n° iscrizione 35194 
Date 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Consulente Tecnico del Giudice (categoria Dottori Commercialisti) 
Nome e tipo d'organizzazione Tribunale di Torino 

Date 2002 
Titolo della qualifica rilasciata Perito (categoria Dottori Commercialisti) 
Nome e tipo d'organizzazione Tribunale di Torino 

Date 18 gennaio 2006 
Titolo della qualifica rilasciata Conciliatore con specializzazione in materia societaria 

(Durata corso 40 ore e 4 ore di valutazione) 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione Camera Arbitrale del Piemonte 

Date 16 dicembre  2010 
Titolo della qualifica rilasciata Formatore dei corsi pratici in materia di mediazione  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione ADR Piemonte 

Date 23 febbraio 2011  
Titolo della qualifica rilasciata Mediatore ex DM 180/2010  

(Corso integrativo 10 ore ex art. 20 DM 180/2010) 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione ADR Piemonte 
  

Date 8 marzo 2011 
Titolo della qualifica rilasciata Mediatore Conciliatore Professionista ex DM 180/2010  

(Durata del corso n. 52 ore ex art. 18 co.2 lett. f DM 180/2010) 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione EFI Ente per la formazione integrata S.p.A. 
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Istruzione e formazione  

Date Giugno 1980 
Titolo della qualifica rilasciata General Certificate of Education – G.C.E. Advanced Level – University of London 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Titolo di studio britannico dichiarato equipollente al titolo di Maturità linguistica dal Ministero della 
Pubblica Istruzione 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione Munich International School – M.I.S. – Monaco di Baviera 

Date 17 Novembre 1986 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze giuridiche, economiche, contabili, tributarie, in tecnica industriale e commerciale, in 
tecnica bancaria, in organizzazione aziendale, nel marketing, in matematica e statistica. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione Università degli Studi di Torino 

Date 25 Febbraio 2004 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite Competenze giuridiche in ambito civile, commerciale, processuale, penale, amministrativo e del lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Università degli Studi di Torino 

Date 26 Ottobre 2005 
Titolo della qualifica rilasciata Master di secondo livello in Giuristi d’Impresa 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Approfondimento della competenze giuridiche ed economiche in ambito contrattuale, nel diritto 
industriale, commerciale, penale commerciale, penale tributario, e in inglese giuridico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Università degli Studi di Torino – Facoltà di Giurisprudenza e Scuola di Amministrazione Aziendale 

  

Corsi di formazione in materia 
di mediazione   

Camera Arbitrale del Piemonte 
• 18-01-2006: corso di formazione base per conciliatori con modulo di specializzazione in materia 

societaria 

• 29-03-2010: Le novità in materia di mediazione civile e commerciale. Incontro di approfondimento 
sul d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 

• 23-02-2011: corso di formazione per mediatori ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e art. 20 D.M. 
180/2010 

Camera Arbitrale del Piemonte, 
Concilia s.r.l. 

11-10-2008: Corso di Aggiornamento per Conciliatori in materia societaria 

Camera Arbitrale di Milano,  
Camera di commercio di Milano 

06-05- 2010: Il Decreto Legislativo 28 del 2010: prime considerazioni sulla normativa in materia di 
mediazione delle controversie civili e commerciali 

EFI Ente per la Formazione Integrata 
S.p.A. 

08-03-2011: Corso di perfezionamento e specializzazione in “Mediatore Conciliatore Professionista” 
(D.M. 18 Ottobre 2010 n° 180) 

Mediation in Europe -  
Europe for Training (MEET),  

Camera Arbitrale del Piemonte 

21-07-2011: Mediation in International Commercial Disputes 

Organismo di Ricerca Giuridico 
Economica 

18-11-2011: La Mediazione civile e commerciale e il Decreto Interministeriale n. 145/2011: la nuova 
procedura, i rapporti con il processo civile, il tirocinio formativo dei mediatori 

Mediation in Europe -  
Europe for Training (MEET),  

Camera Arbitrale del Piemonte,  
Università degli studi di Torino 

02-12-2011: La mediazione in Europa: confronti scenari e nuove prospettive 

ADR Piemonte 23-04-2012: Corso di aggiornamento per mediatori ai sensi dell’art. 18 lett. g) del D.M. 180/2010 
(Corso della durata di 20 ore svolte in conformità all’art. 18 co. 2 lett g. DM 180/2010) 
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Università degli studi di Firenze 
• 14-03-2012: La mediazione civile e commerciale. Una formazione specialistica – II modulo:    

I conflitti nei contratti commerciali, bancari, assicurativi e finanziari 

• 29-03-2012: La mediazione civile e commerciale. Una formazione specialistica – III modulo:     
I conflitti nel settore della responsabilità sanitaria  

• 14-04-2012: La mediazione civile e commerciale. Una formazione specialistica – IV modulo:    
I conflitti in materia di locazione, comodato, affitto d’azienda e condominio 

• 05-06-2012: La mediazione civile e commerciale. Una formazione specialistica – V modulo:      
Le altre controversie in materia civile 

• 26-11-2013: La mediazione civile e commerciale. Una formazione specialistica 
I conflitti nei contratti societari, bancari e assicurativi 

 
(Corsi di aggiornamento professionale della durata di 6 ore in conformità al D.M. 180/2010 valido 
come aggiornamento dei formatori in mediazione) 

Camera Arbitrale di Milano 23-24/10/2013: Corso di aggiornamento per mediatori di controversie civili e commerciali 
(Corso di aggiornamento professionale della durata di 18 ore svolte in conformità al D.Lgs. 28/2010 e 
al D.M. 180/2010) 

Camera di commercio di Torino 12-12-2013: Seminario di aggiornamento “Le controversie in materia condominiale e la mediazione 
civile in condominio” 

 


