MONICA ANNA TABORELLI
e-mail: taborelli@icparnersamericas.com
Data e luogo di nascita: Milano, 14.07.1963
Residenza: Houston, TX, 77098 - USA
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
❑ 1987 - Laurea in Economia e Commercio – Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano – tesi di laurea in Tecnica Professionale
❑ 1988 – Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista –
1992 – Revisore contabile – iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili nazionale
ESPERIENZE PROFESSIONALI
❑ 2014 - oggi Partner di International Consultancy Americas, LLC con sede a
Houston, Texas, USA – societa’ facente parte del gruppo di consulenti
internazionali IC&Partners con sede a Udine. Responsabile della sede di Houston
per la consulenza societaria, tributaria e amministrativa resa prevalentemente alle
subsidiaries americane di societa’ italiane ed alle aziende italiane con interessi
commerciali negli Stati Uniti
❑ 2005 - 2013 Socio fondatore Studio Internazionale Legale e Tributario - Avvocati
e Dottori Commercialisti – con sede in Milano
❑ 1994 - 2005 Dottore Commercialista in Milano con studio proprio
❑ 1988 - 1994 Collaborazione quale professionista abilitato presso studi di Dottori
Commercialisti di primaria importanza in Milano
NOMINE E CARICHE
❑ 2003 – 2013 Membro della Commissione per la liquidazione delle Parcelle
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano – Prima sezione.
❑ 2000 – 2003 Presidente della Commissione Culturale di ADC Milano e contestuale
partecipazione al progetto coordinato da EFAA (European Federation of
Accountants and Auditors for SMEs) per la redazione di principi contabili europei
destinati alle piccole e medie imprese.
❑ 1998 –1999 Presidente della Commissione Giovani di ADC
❑ 1998 - 2003 Membro del Consiglio Direttivo della Associazione Dottori
Commercialisti (ADC) Milano
❑ Curatore fallimentare presso il Tribunale di Milano dal 1990 al 2013
ATTIVITA’ DIDATTICHE E PUBBLICAZIONI
❑ Docente nei corsi post-universitari di specializzazione organizzati da ISDACI (Istituto
per lo Studio e la Diffusione dell’Arbitrato e del Diritto Commerciale Internazionale)
– corsi per la formazione dei giuristi di impresa
❑ Docente in corsi organizzati dalla Fondazione Dottori Commercialisti di Milano e
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e validi ai fini della formazione
continua
❑ Docente in corsi di approfondimento gestiti dall’Associazione Vigevanese degli
Industriali (AVI)

❑ Pubblicazioni su stampa specializzata tributaria ed amministrativa (La Tribuna dei
Dottori Commercialisti, Il Fisco, Contabilità e Bilancio, I casi Ipsoa).

TEMATICHE PROFESSIONALI
❑ Assistenza nell’incorporazione di nuove entita’ giuridiche americane
❑ Consulenza fiscale e societaria nei confronti delle entita’ giuridiche a partecipazione
italiana con particolare attenzione alle tematiche di tassazione internazionale, transfer
pricing policies e alla gestione operativa dei rapporti con la casamadre (reportistica,
controllo di gestione)
❑ Consulenze tributarie e societarie con particolare attenzione alle operazioni
straordinarie
❑ Redazione di perizie di stima - anche in qualità di Ctu e Ctp - e due diligences
❑ Revisione contabile e controlli contabili presso società ed Enti
❑ Revisione ufficiale dei conti presso Enti locali e per corsi di studio finanziati dal Fondo
Sociale Europeo
LINGUE
❑
❑
❑
❑

Italiano - madrelingua
Inglese - letto, parlato e scritto
Francese - letto, parlato e scritto
Spagnolo - scolastico

