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CURRICULUM VITAE 

Laura Gorza 

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE 

DATI ANAGRAFICI 

Nome: Laura  

Cognome: Gorza 

Luogo e data di nascita: Lecco il 23/2/1977 

Studio: Lecco, Via G. Leopardi n. 20  

e-mail: laura.gorza@studiogorza.it 

pec: laura.gorza@pec.it 

Cell.: 340/2894669 

STUDI 

Laurea in Economia Bancaria, conseguita in data 04/04/2002 con la votazione di 102/110, conseguita presso 

l’Università “Cattolica del Sacro Cuore” – Milano. 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

Abilitazione all’ esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita settembre 2010. 

Iscritta dal 23/09/2014 al n. 173399 del Registro dei Revisori Legali, con provvedimento pubblicato nella G.U. 

n. 77 del 03/10/2014 

ESPERIENZA PROFESSIONALE - INCARICHI 

Dottore Commercialista iscritto all’ Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco dal 

20/10/2010 al n. 411/A. 

Ho iniziato l’attività professionale collaborando da subito con primari studi professionali con una clientela 

diversificata, sviluppando competenze sino a giungere alla gestione in piena autonomia di tutti gli 

adempimenti civili e fiscali per società di capitali – società di persone - persone fisiche compresi: 

• operazioni straordinarie 

• contrattualistica 

• analisi bilancio 

• assistenza nei rapporti con gli uffici amministrativi 

• predisposizione ed invio pratiche cartacee e telematiche Agenzia delle Entrate 

• predisposizione ed invio pratiche cartacee e telematiche Camera di Commercio 

• utilizzo software di compilazione Dichiarativi rilasciato dall’ Agenzia delle Entrate 

• assistenza Cda, Assemblee, Collegi sindacali 

• assistenza nella funzione di difensore davanti alle Commissioni tributarie Provinciali e regionali 

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 

- 2006-2014 Studio Barana Danilo  

- dal 2014 apertura Studio Gorza Laura 
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CARICHE SOCIALI 

Dal 2011 al 2019 

Amministratore Unico della Bardan SRL, società operante nel campo della consulenza contabile ed 

amministrativa. 

Dal 2018 al 2019 

Amministratore Unico della Narcodent SRL, società operante nel campo sanitario. 

CORSI DI FORMAZIONE 

Ho seguito nel corso degli anni molti corsi di formazione in materia fiscale e tributaria, tra i quali: 

- Master Breve di formazione organizzati da Euroconference, a Milano 

- Master Breve di formazione organizzati da Eutekne, a Milano 

- Mini Master revisione legale organizzato da Mysolution, a Lecco 

- Master Mysolution, in materia fiscale e tributaria, a Lecco 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Pacchetto office; utilizzo software Entratel, software Agenzia Entrate; software gestione contabile Wolters 

Kluwer; software Starweb per le pratiche Camera di Commercio; utilizzo portale Impresainungiorno. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Ho svolto il praticantato presso uno dei più importanti Studi della bassa Valtellina ed ho avuto modo di 

partecipare allo svolgimento delle attività sociali di molti dei clienti (Assemblee, CdA, verifiche sindacali in 

qualità di assistente). 

 

La sottoscritta Laura Gorza dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

D.P.R. n. 445/2000, applicabili in caso di falsità delle presenti dichiarazioni. 

 La sottoscritta Laura Gorza, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attesta l’autenticità dei dati 

indicati.  

 

Firmato dott.ssa Laura Gorza  

 

Lecco, 15 giugno 2020 

 

 

documento originale disponibile presso l’Associazione. 


