
CURRICULUM VITAE

 Anna Rosa Casalis
 Nata a Carignano (TO) il 22/10/1946
 Domicilio: c/o Studio Casalis C.so M. D’Azeglio, 30 – 10125 Torino
 Telefono: 011.669.97.53
 E-mail: annarosa @studiocasalis.com

 1970                              -  Laurea in Economia e Commercio a Torino
 -  Abilitazione all’esercizio della libera professione 

 di Dottore Commercialista

 1970 – 1978                 -  Attività di revisore contabile presso la  ARTHUR  ANDERSEN
 & CO S.A.S di Milano

 
 19/05/1976 ad oggi    -  Attività  Professionale  di  Dottore  Commercialista  con  studio  in

 Torino – C.so  Massimo  D’Azeglio 30

 1985 – 1997                  - Carica  di  consigliere  dell’Ordine  dei  Dottori  Commercialisti
  di Torino

 1989                               - Iscrizione all’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti

 10/07/1991                  - Nomina di Consulente  Tecnico di Giudice

 1993 – 1997                 - Carica  di  Revisore  dei  Conti  AMIAT

 10/11/1999                 - Iscrizione all’Albo dei Periti presso il Tribunale  di Torino

 Dal 1994 rappresenta l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino presso l’A.M.A.
 (associazione professionale fra professionisti italiani, francesi e spagnoli), ed in tale 
 ambito ha assunto vari incarichi.

 



ATTIVITA’  PROFESSIONALE
L’attività professionale, svolta nello Studio di cui è titolare, con la collaborazione di alcuni giovani 
colleghi è da sempre particolarmente dedicata alla consulenza societaria, amministrativa e fiscale 
a favore di società in qualsiasi forma costituite, dalle società semplici alle s.p.a.
Particolare attenzione è dedicata allo sviluppo internazionale dell’attività dei clienti.
Nello svolgimento di pratiche fuori del territorio nazionale, ove necessario, lo studio può avvalersi 
del consolidato rapporto di colleganza instaurato negli anni tra la dott.ssa Casalis  ed i colleghi 
europei anche attraverso l’A.M.A.

Tra le attività più significative svolte dallo Studio di segnalano le perizie valutative redatte in 
occasione di operazioni straordinarie aziendali, per finalità specifiche del committente o per 
adeguamento fiscale.

INCARICHI
La dott.ssa Casalis opera attivamente come Presidente / Sindaco affettivo di alcune società di 
capitali.

Fa parte di alcune commissioni di studio presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino.

E’ socia del C.A.F. Nazionale Dottori Commercialisti. 

Torino, 10/10/2014


