CURRICULUM VITAE
RIGUARDANTE L’ATTIVITÀ SCIENTIFICA, DIDATTICA E
PROFESSIONALE
(Ottobre 2019)
La

sottoscritta

Federica

BELLANDO,

indirizzo

e-mail:

federica.bellando@unito.it:
• Ha conseguito la laurea magistrale in Amministrazione e Controllo Aziendale
presso la Scuola di Management ed Economia di Torino in data 23 luglio
2013 con il punteggio di 110/110 con lode, discutendo una tesi dal titolo “Il
Business Plan per lo sviluppo di un nuovo prodotto: esame di un caso
aziendale”;
• Ha conseguito la laurea triennale in Economia aziendale presso la Facoltà di
Economia dell’Università di Torino in data 21 settembre 2011 con il
punteggio di 108/110, discutendo una tesi dal titolo “Obsolescenza del budget
tradizionale e nuove forme di budgeting”;
• Ha conseguito la maturità Scientifica presso il L.S. “Norberto Rosa” di
Bussoleno nel 2008 con il punteggio di 95/100.
Attività professionale.
•

E’ Dottore Commercialista a seguito di abilitazione conseguita in data 27
settembre 2016, presso l’ODCEC di Torino, Pinerolo e Ivrea (iscritta al n.
4068, Sezione A);

•

E’ Revisore Legale: iscritta dal 10 novembre 2017, con iscrizione n. 179427;

•

Ha collaborato nella predisposizione di alcune Relazioni di Stima di aziende
e rami d’azienda, consulenze tecniche e perizie in materia civile;

•

Ha collaborato nella predisposizione degli adempimenti richiesti dalla legge
fallimentare con riferimento a diversi Fallimenti - Tribunale di Torino;

•

Ha collaborato nella predisposizione degli adempimenti richiesti dalla legge
fallimentare con riferimento a diversi Fallimenti - Tribunale di Asti;

•

Ha collaborato nella predisposizione degli adempimenti richiesti dalla legge
fallimentare con riferimento ad alcuni Concordati Preventivi - Tribunale di
Asti.

•

Svolge attività di consulenza in materia civile e contabile.
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Competenze linguistiche.
•

Possiede un’ottima conoscenza della lingua inglese: ha conseguito il First
Certificate in English (FCE);

•

Nel mese di giugno 2013 ha frequentato il corso Intensive Business English
presso EC School di Malta;

•

Possiede un’ottima conoscenza della lingua francese: ha conseguito il DELF
B2.

Competenze informatiche.
•

Possiede una buona conoscenza di tutto il pacchetto Office;

•

Ha conseguito la Patente Europea del Computer - ECDL Full.

Attività didattica e scientifica.
• Ha vinto il bando di concorso (aa. 2018-2019) per il conferimento della borsa
di studio relativa al corso di International Law – Dipartimento di
Management nell’ambito del progetto “Start@UniTo” per lo sviluppo
dell’insegnamento on-line in modalità open su piattaforma di Ateneo,
occupandosi della predisposizione del materiale interattivo in lingua inglese e
dell’inserimento del medesimo sulla piattaforma;
• È collaboratrice di redazione della Rivista Diritto ed Economia dell’Impresa,
G. Giappichelli Editore – Torino, ISSN 2499-3158, occupandosi di una
newsletter mensile in tema di diritto commerciale;
• Ha curato le seguenti pubblicazioni:
o Approfondimento “La Sentenza delle Sezioni Unite in tema di
commissione di massimo scoperto: le parole dette e le questioni
aperte” in collaborazione con L.M. QUATTROCCHIO e V.
BELLANDO,

pubblicato

sulla Rivista Diritto

ed

Economia

dell’Impresa, 2018;
o Approfondimento “Il contratto di sale and lease back: spigolature
interdisciplinari” in collaborazione con L.M. QUATTROCCHIO e V.
BELLANDO,

pubblicato

sulla Rivista Diritto

ed

Economia

dell’Impresa, 2018;
o Relazione “La valutazione tecnica delle operazioni di credito al
consumo”, in collaborazione con L.M. QUATTROCCHIO e V.
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BELLANDO, presentata al Convegno “Le operazioni di credito al
consumo: il quadro normativo di riferimento e il contenzioso
giudiziale e stragiudiziale” del 23 novembre 2017, presso il Tribunale
di Torino e pubblicata sulla Rivista Diritto ed Economia dell’Impresa,
2017;
o Approfondimento “Continuità aziendale, crisi ed insolvenza, nella
loro dimensione evolutiva e (spesso) degenerativa” in collaborazione
con L.M. Quattrocchio, pubblicato sulla Rivista Diritto ed Economia
dell’Impresa, 2017;
•

Dal marzo 2017 è stata nominata Cultrice di Diritto Commerciale presso
l’Università degli Studi di Torino – Facoltà di Management ed Economia.
*

*

*

La sottoscritta autorizza espressamente il trattamento dei suoi dati personali
contenuti nel Curriculum Vitae, in conformità al D.Lgs. n. 196 del 2003.
*

*

*
Federica BELLANDO
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