
CURRICULUM VITAE 

MARIA LAURA BACCHIELLI 
Residente in Via Ungaretti 18, 61122 Pesaro (PU)  

Studio professionale in Via XXIV Maggio 66, 61121 Pesaro (PU) 
Telefono 0721-1722710 – email: mlbacchielli@studiofabiani.com    
marialaurabacchielli@pec.it  
Codice fiscale BCCMLR62T69L500T 

Istruzione 

• Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi 
di Bologna  nel 1986; 

• Maturità Classica conseguita presso Liceo Classico “Mamiani” di Pesaro. 

Abilitazioni 
• Revisore Contabile, iscritto al n. 65999 DM 26/07/1995; 
• Dottore Commercialista, iscritto all’Albo al n. 229A dal 1992; 
• Consulente del Lavoro conseguita nel 1992 e comunicazione di svolgimento 

adempimenti in materia di lavoro all’ITL; 
• Insegnamento Discipline e tecniche commerciali e aziendali negli istituti 

secondari di secondo grado, ai sensi dell’O.M. 170  del 20/06/1988,  a far 
data dal 1990. 

 
Attività Professionali  

• Dottore commercialista dal 1992, con collaborazione professionale di 25 
anni con lo Studio Fabiani Enrico, Consulente del Lavoro, offrendo assistenza 
a importanti Imprese multinazionali, Enti Pubblici e Professionisti operanti 
in diversi settori; 

• Consulenza Amministrativa e fiscale; 
• Sindaco effettivo in società private. 

 
Attività didattica 

• Insegnante di discipline e tecniche commerciali e aziendali presso istituti 
secondari di secondo grado delle Regioni Veneto e Marche a partire dall’a.s. 
1986/1987 fino all’a.s. 1994/1995. 

 
Conoscenza lingue 

• Inglese e spagnolo, conoscenza scolastica e da esperienze di viaggio 
all’estero. 

 
 
Pesaro,12/10/2020                                              Maria Laura Bacchielli 
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