STEFANIA PARMESANI
Nasce a Castelleone il 31/07/1965 e vive a Crema. Ha due figli Edoardo e Filippo nati nel 1992.
Consegue il diploma presso l’Istituto Tecnico “Luca Pacioli” di Crema con indirizzo Amministrativo
e dopo il tirocinio e la collaborazione avvenuta presso lo Studio di un commercialista cremonese,
nell’Aprile del 1995 si iscrive all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cremona al n. 370/A,
rientrando a pieno titolo nello studio Storico avviato dal padre Franco, con il quale costituisce lo
Studio Associato fra Professionisti tutt’ora vigente, di cui è firmataria per le autorizzazioni di
gestione della materia del lavoro e fiscale dei Clienti di Studio.
Nel Giugno 1999, in base alle competenze ottenute, si iscrive nel Registro dei Revisori Contabili al
n. 79837 presente in Gazzetta Ufficiale del 25/06/1999 n.50 ai sensi del D.M. del 7/6/1999,
assumendo incarichi presso enti locali pubblici, e società di capitali.
Nel Settembre 2009, consapevole di creare valore aggiunto per la clientela dello studio, si iscrive
presso l’Università Cattolica di Milano sede Piacenza-Cremona facoltà di Economia con indirizzo
Gestione delle Imprese e consegue la laurea con titolo della tesi “La Difesa del contribuente nei
confronti della Pubblica Amministrazione”.
Durante l’attività professionale, approfondisce non solo il settore fiscale-contabile ma anche
quello giuslavoristico, intrattenendo anche rapporti con i sindacati nelle fasi di utilizzo degli
ammortizzatori sociali. Attualmente percorre la strada del “Commercialista del Lavoro” ed è
membro del comitato scientifico del GRUPPO ODCEC AREA LAVORO attivo in Italia.
Ogni anno matura i crediti formativi necessari per poter ricoprire la carica di Revisore dei Conti
degli Enti Locali Pubblici in Lombardia per i quali ricopre incarichi di revisione.
E’ attiva nel Terziario e Sociale come collaboratore e consigliere dal 1988 nell’Associazione Mostra
Mercato dell’Antiquariato di Castelleone, ora Castelleone Antiquaria; è membro dal 2006
dell’Associazione Lions in cui ricopre il ruolo di Revisore dei Conti del Distretto 108 Ib3 Lions
International.
Attualmente l’attività è svolta nell’immobile di recente ristrutturazione di proprietà degli associati
a Castelleone in via Quartiere n.4
Pratica sport quali run, sci, nuoto e ferrate con buoni risultati agonistici. Ama i viaggi soprattutto in
qualità di motociclista. Ama l’antiquariato e l’arte contemporanea.

