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DATI PERSONALI 

Nata a Campiglia Marittima (LI) il 24.02.1966 

Residente a Campiglia M.ma Venturina in via Fenoglio n.16 

C.F.: BRNLRA66B64B509X 

P.I. 01110830492 

recapito telefonico 3388565103 

E-mai! studiobaroni!aura@gmail.com 

pec studiobaronilaura@le&aImail.it 

COMPETENZE E ESPERIENZE PROFESSIONALI 

anno 1992 Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Pisa 

anno 1995 Iscrizione albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di 

Livorno al n. 339 

anno 2005 Iscrizione registro dei revisori contabili al n.136071 

Dal 1995 esercito la libera professione come dottore commercialista con Studio in 
Piombino (Via Fucini n.15) L'attivita' dello studio e' prevalentemente incentrata su 
problematiche fiscali e di consulenza amministrativa e bilancistico/ contabile per 
aziende di distribuzione e commerciali, professionisti, cooperative e consorzi; 

Consulenza in materia societaria e tributaria, adempimenti amministrativi, fiscali e 
redazione di bilanci . 

• Controllo di gestione ed analisi economico-finanziaria per conto e presso imprese 
(industriali, commerciali, finanziarie) . 

• Consulenza e servizi professionali in materia di pianificazione e gestione finanziaria di 
PMI per l'ottenimento di finanziamenti nell'ambito di progetti di investimento 
industriale, commerciale e di ricerca e sviluppo. 

• Predisposizione di business pIan finanziari, reporting e attività di monitoraggio 
necessari alla gestione diretta in qualità di interlocutore principale per i rapporti tra 
banca e impresa. 

Incarichi: 
Dal 2005 al 2008 componente del Collegio dei Revisori del Comune di 
Campiglia M.ma (li) 

Dal 2006 al 2008 Sindaco revIsore della Farmacia Comunale di 
Campiglia Marittima 

Dal 2006 a OGGI Sindaco revIsore della ATM spa Azienda di trasporti 
municipalizzata di Piombino 

Dal 2006 Sindaco revIsore "che meraviglia mobili srl" Cecina (LI) 
(cessato incarico 2012) 

Dal 2008 a OGGI Sindaco revIsore della ASIU S.p.a. di Piombino 
azienda municipalizzata 
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Dal 2008 a OGGI componente effettivo collegio sindacale della Banca 
di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci 

Dal 2008 Sindaco revisore Global service srl in liquidazione di Campiglia 
marittima. (cessato incarico) 

Dal 2009 Sindaco revisore della S.E.FI Campiglia Marittima servizi per 
l'economia e fiere srl 

fino al 08 / 01 / 2010 

Dal 2010 a OGGI membro del consiglio di amministrazione con dekega 
settore fiere della S.E.FI. Campiglia Marittima servizi per l'economia e 
fiere srl 

Dal 2011 sindaco effettivo L'astrolabio-società cooperativa Risignano 
Marittimo (incarico cessato) 

Dal 2012 a OGGI sindaco effettivo Pubblica Assistenza di Piombino 

Dal luglio 2014 a OGGI sindaco effettivo Parchi Val di Cornia s.p.a a 
Piombino 

Dal 2006 -2008 Sindaco supplente della Banca di Credito Cooperativo 
di Castagneto Carducci 

Dal 2006 Sindaco revisore supplente della Marine Group spa di 
Rosignano Loc. Cala dei Medici incarico cessato 

Dal 2007 Sindaco revisore supplente della Guardistallo l.T. srl cf 
09647770156 p.i. 048466710723 incarico cessato 

Ai sensi dell'art. 23, del D.lgs. 196/03 conferisco il consenso al trattamento dei miei dati 

personali. 


