
CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
 

 

Informazioni personali 

 
 

Nome Maria Flavia Cutini 

Indirizzo Via Felsinia, 14 – Grosseto (GR) 

Telefono 0564 22263 392 6710363 

E-mail dott.mariaflavia.cutini@gmail.com 

Data di nascita 30/07/1985 Grosseto (GR) 

 
 

 
Istruzione e formazione 19/02/2013 Conseguimento titolo di abilitazione alla 

professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale – 

Università degli Studi di Firenze 

 
06/10/2011 Laurea Magistrale in Economia Aziendale, 

curriculum Amministrazione e Controllo – indirizzo Libera 

Professione – Università degli Studi di Firenze 

(voto: 110/110) 

 
 

29/01/2009 Laurea Triennale in Economia Aziendale – 

Università degli Studi di Firenze 

(voto: 110 e lode/110) 

 
2004 Diploma di Maturità Scientifica – Liceo Scientifico G. 

Marconi, Grosseto 

 
 

Ulteriori abilitazioni Da settembre 2014 Docente di terza fascia–classe di 

concorso 17/A –triennio 2014-2017 presso Scuole secondarie 

di secondo grado 

 
Da aprile 2014 Consulente Tecnico D’ufficio nella Categoria 

Commerciale – Delegato alle vendite e Custode nelle 

Esecuzioni Immobiliari presso Tribunale di Grosseto
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Esperienza lavorativa Da dicembre 2016 Revisore e Sindaco Unico di “Sistema S.r.l.” 

(società in house del comune di Grosseto) 

 
Da novembre 2015 componente del Collegio Sindacale presso 

“Fondazione Il Sole Onlus”, Grosseto 

 
Febbraio 2014 – dicembre 2015 Consulente esterno presso 

Sacra S.p.a in materia di gestione aziendale, consulenza 

amministrativa e contabile, pianificazione finanziaria, 

monitoraggio e analisi dati 

 

Triennio 2014 – 2017 membro della Commissione territoriale 

degli Enti no Profit istituita dall’ODCEC di Grosseto  

 
Da ottobre 2013 Apertura Studio Professionale 

“Commercialista e Revisore legale” – Consulenza aziendale, 

fiscale e contabile, elaborazione e tenuta contabilità, 

adempimenti dichiarativi e fiscali, attività di revisione legale 

 
12/04/2010 – 31/01/2013 Tirocinio Professionale per 

l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della 

professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

presso Studio Dottore Commercialista e Revisore Contabile, 

Grosseto 

 
Principali attività e Consulenza aziendale e societaria, assistenza fiscale e 

responsabilità contrattualistica alle imprese, valutazione strategie e piani di 

sviluppo, tenuta contabilità di piccole e medie imprese, 

redazione di bilanci, compilazione dichiarazioni dei redditi, 

assistenza e difesa nei contenziosi tributari, attività di 

revisione, gestione e assistenza nelle procedure di 

risanamento della crisi aziendale e concorsuali 

 
 
 

Lingue conosciute Italiano (madrelingua) 

Inglese (livello medio) 



Spagnolo (livello elementare) 

Francese (livello elementare) 

 
 

Conoscenze informatiche Patente Europea di informatica ECDL, conseguita presso 

l’Università 

Sistemi operativi: Windows 

Software: Word, Works, Excel, OpenOffice, Software di 

contabilità 

Ottima conoscenza di Internet, posta elettronica, FTP e 

software connessi (Explorer, Firefox, Outlook Express…) 

 
 
 

 
Capacità e competenze personali Ottime capacità relazionali e comunicative maturate grazie alla 

gestione delle relazioni con la clientela nell’esperienza del 

praticantato e successivamente nella libera professione, 

notevole attitudine a lavorare in team, predisposizione ad 

organizzare autonomamente il lavoro, definendo le priorità e 

rispettando le scadenze, acquisita grazie allo svolgimento 

simultaneo di studio ed esperienza lavorativa 

 
 
 

 
Patente o patenti Patente B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 


