
 

CURRICULUM VITAE 

MARCELLA GALVANI  

Dati anagrafici           

nata Città di Castello (PG) il 13 aprile 1968  

CF GLVMCL68D53C745M 

 

Formazione e titoli 

- diploma di maturità classica 

- laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia 

- master di II livello di “Diritto Tributario in Fiscalità internazionale e di Impresa” (CSSF-

AdE) 

- corso di specializzazione in processi di quotazione, analisi finanziaria, risk management 

e governance societaria (CNDCEC – Borsa italiana) 

- corso di specializzazione in euro-progettazione e utilizzo dei fondi europei (PP) 

- dottore commercialista iscritta al n. 820 dell'Albo dell’ODCEC di Perugia 

- revisore legale iscritta al n. 126233 del Registro dei Revisori presso il MEF 

- mediatore civile abilitato 

- consulente tecnico d’ufficio presso il Tribunale di Perugia 

- mediatore civile abilitato 

 

Attività professionali 

- ha fondato lo studio Galvani Mangiapane Mattei – legali e commercialisti associati - che 

si occupa prevalentemente di consulenza e assistenza in materia tributaria e societaria, 

di gestione della crisi di impresa e di procedure concorsuali 

- esercita la professione con specializzazione nel settore delle procedure concorsuali e 

della revisione legale 

- curatore fallimentare, commissario giudiziale e liquidatore, advisor e attestatore di 

piani concordatari e accordi di ristrutturazione del debito 

- ha rivestito e riveste numerosi incarichi negli organi amministrativi e di controllo in 

società ed enti pubblici e privati  

Attività istituzionali 

- consigliere delegato del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili, eletta per il mandato 2017-2020 



- presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia, 

eletta a maggio 2007 per il mandato 2008-2012 e riconfermata con elezioni a novembre 

2012 per il mandato 2013-2016 

- presidente/componente della Conferenza interordini Lazio-Umbria e componente della 

Conferenza interordini Marche-Abruzzo-Molise-Umbria  

- responsabile dell'Organismo di mediazione - ADR Ordine Commercialisti Umbria 

- componente del Comitato di indirizzo della Scuola di formazione alla professione di 

dottore commercialista (ODCEC PG e TR – Università di Perugia)  

- componente del Comitato Scientifico e del Comitato Esecutivo della Scuola di Alta 

Formazione Lazio-Umbria-Sardegna (SAF LUS) 

- responsabile dell’Organismo di Composizione della Crisi OCC dell’ODCEC Perugia 

- segretario della Commissione di studio “Finanza Aziendale”  (CNDCEC) 

- componente della Commissione di studio “Basilea 2” (UNGDC) 

- componente della Commissione di studio “Collegio Sindacale” (UNGDC) 

- componente della Commissione di studio “Enti Pubblici” (UNGDC) 

Altre attività 

- fondatore dell’Associazione Italiana Commercialisti Esperti in Finanza, governance e 

borsa; (AICEF)  

- docente al Master di II livello di “Diritto Tributario in Fiscalità Internazionale e di 

Impresa” Centro Studi   Superiori sulla Fiscalità - Agenzia delle Entrate 

- docente alla Scuola di formazione alla Professione di Dottore Commercialista  

- componente del Consiglio della Camera Arbitrale della CCIAA di Perugia 

- componente della Consulta delle Professioni presso la CCIAA di Perugia.     

- componente del Consiglio di Territorio Unicredit Centro Nord  

- referente aziendale AUSL 2 di Perugia per la sperimentazione della “legge Brunetta” 

- segretario della Scuola Superiore Territorio Ambiente Management  

- consulente del Progetto “Spin-Off Accademico” nell’ambito del FESR del programma 

regionale di azione innovativa per l’Umbria  

- revisore per la certificazione dei Rendiconti relativi agli interventi FSE finanziati dalla 

Regione Umbria per l’Alta Formazione  

- consulente su progetti del Centro di Ricerca sulle Biomasse, centro di riferimento 

italiano per la ricerca sui biocarburanti e le biomasse ad uso energetico, per lo studio di 

fattibilità sulla realizzazione degli impianti; 

- consulente nella stesura del Piano Nazionale dei Biocarburanti e delle Biomasse 

agroforestali per usi energetici. - Consulente per lo studio disposto dal Consiglio per la 

Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.) sulla valutazione degli Istituti 



sperimentali di ricerca in agricoltura 
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 Autorizzo al trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del d. lgs.196/2003.  

Dott.ssa Marcella Galvani 


