ANNA GIOSTRA
nata a Erba (CO) il 24.11.1971, residente in Como Via F. Scalini 8.
STUDIO: Milano, Via G. Leopardi, 14
tel. 02/87156298 – fax 02/80299133
email: anna.giostra@studiogiostra.com
ESPERIENZE PROFESSIONALI
 da ottobre 1996 a dicembre 2005: collaboratrice presso lo studio del Dott. Cesare
Zafarana in Milano, inizialmente in qualità di praticante e poi in qualità di dottore
commercialista;
 da gennaio 2006 a febbraio 2008: Socio dello studio Zafarana, Grimaldi, Giostra –
Dottori Commercialisti Associati;
 da marzo 2008 a oggi: Dottore Commercialista e Revisore Ufficiale dei Conti, con
studio indipendente.
AREE DI ATTIVITÀ DELLO STUDIO
 consulenza societaria, amministrativa e fiscale;
 assistenza nell’ambito di contenziosi tributari;
 procedure concorsuali;
 attività espletata nell’ambito di collegi sindacali in società commerciali;
 consulenze tecniche d’ufficio nell’ambito di cause civili;
 redazione di perizie di stima di patrimoni aziendali.
ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE
 collaborazione al Dott. Cesare Zafarana nella stesura e riedizione del libro
“Manuale tributario del fallimento e delle altre procedure concorsuali”, edito da
Ipsoa (prima edizione 1999 – seconda edizione 2001);
 collaborazione con ACF SpA – Agenzia per il Credito e la Finanza, società
collegata alla Camera di Commercio di Milano e a Confidi Province Lombarde Soc.
Coop., per la consulenza presso medie aziende, l’elaborazione di business plans
finalizzati all’ottenimento di un finanziamento definito “Mezzanino” e la
predisposizione di due diligences;
 attività di formazione a favore di primari Istituti bancari in materia di bilancio di
esercizio, analisi di bilancio e diritto fallimentare;
 collaborazione con l'Ordine degli Psicologi della Lombardia per la consulenza
fiscale agli iscritti attraverso l'organizzazione di incontri di gruppo e incontri singoli
personali.
FORMAZIONE SCOLASTICA
a) Liceo Scientifico: E. Fermi di Cantù (CO).
b) Laurea presso l'Università Bocconi di Milano nel 1996, tesi su “La valutazione delle
immobilizzazioni immateriali: i diritti televisivi”.
c) Esame di Stato per l’abilitazione professionale di Dottore Commercialista presso
l'Università Bocconi completato nel 2000.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003

