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TITOLI DI STUDIO: 
 
• Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in lingue estere conseguito nell’A.S. 1981/82, c/o 

l’Istituto Tecnico Commerciale “Rosa Luxemburg” di Bologna, con il punteggio di 60/60; 
 
• Laurea in Economia e Commercio, conseguita il 30.3.1989 c/o l’Università degli Studi di 

Bologna, con il punteggio di 104/110. 
 
 
 
ABILITAZIONI: 
 
●  Abilitazione alla professione di dottore commercialista conseguita presso l’Università degli Studi      
     di   Bologna  sede di Rimini; 
 
●   Iscritta al Registro dei Revisori Legali . 
 
LINGUE STRANIERE 
 
● Buona conoscenza della lingua francese ; 
 
● Buona conoscenza della lingua tedesca soprattutto in ambito commerciale. 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE: 
 
Nel 1989/90 praticantato professionale  presso alcuni studi commerciali di Bologna;  
 
Dal 1991 in qualità di lavoratore autonomo mi occupo della gestione amministrativo-contabile e 
fiscale di aziende di medie dimensioni , con particolare attenzione al settore non profit privato : 
associazioni, fondazioni e Onlus.  
 
Dal 1996 ho iniziato una collaborazione con lo studio tributario Prof. Enrico Salmi  con sede in 
Bologna via Paolo Fabbri 95/2 . Oggetto della collaborazione e’ stato  lo studio delle problematiche 
inerenti il sistema informativo-contabile di Aziende Pubbliche e la gestione del sistema di 
contabilità economica, incluse tutte le problematiche valutative e gestionali inerenti la redazione dei 
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documenti contabili obbligatori di previsione e di sintesi, nel rispetto della normativa Nazionale, 
Regionale, Civilistica e di Prassi  vigente, nonchè degli aspetti fiscali della gestione. 
Mi occupo ad oggi di tutte le problematiche fiscali delle Aziende pubbliche   e collaboro nella  
stesura di pareri, nella  redazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie , nella valutazione degli 
aspetti fiscali nell’ambito della contrattualistica  e delle operazioni con l’estero. 
 
La collaborazione col Prof. Enrico Salmi riguarda  le seguenti Aziende: 
 
- Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna; 
- Azienda USL di Imola; 
- Ente Morale Casa di Riposo S.Anna e S.Caterina di Bologna ( ente privato) 
- A.R.P.A. Emilia-Romagna; 
- Asp Giovanni XXIII di Bologna ora Asp di Bologna; 
- Asp Valle del Marecchia  di Verucchio  (RN); 
- Istituto Scientifico Romagnolo Srl di Meldola (FC) società a partecipazione mista; 
- Asp Centro servizi  alla Persona di Ferrara; 
- Asp del Circondario Imolese di Imola; 
- Montecatone Rehabilitation Institute S.P.A.  
 
 
Dal 27 gennaio 2011 svolgo l’incarico di Presidente del Collegio Sindacale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria S.Orsola-Malpighi di Bologna. 
 
 
Bologna, 28 febbraio 2014 
 
                                                                                                        Liliana Rocca 
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