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Profilo 
 

Dopo aver conseguito la Laurea, con lode, in Economia e Commercio e un'esperienza presso uno studio 

di Dottori Commercialisti, con coraggio e spirito di iniziativa, mossa dal desiderio di realizzare il proprio 

sogno, nel 1996 la Dott.ssa Sabrina Fattori ha fondato il proprio Studio che oggi vanta una prestigiosa e 

fidelizzata clientela di società di capitali , free lance e liberi professionisti .  
Convinta che l’innovazione nell’ambito delle PMI possa giocare un ruolo chiave nella competitività a livello 

nazionale e internazionale , la titolare dello Studio Sabrina Fattori ha sin dall’origine, seguito la normativa 

in materia di Start up, e oggi , nel proprio ambito, lo Studio é riconosciuto come un punto di riferimento 

per la consulenza a favore di start up e la Dott.ssa Sabrina Fattori promuove eventi, workshop e spesso 

viene invitata in qualità di relatrice a partecipare a seminari e convegni organizzati, tra l’altro, 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti , Camera di Commercio , Università, Incubatori di Impresa, ecc. La 

consulenza rivolta alle start up così come la formazione sono finalizzati prevalentemente alla scelta del 

business model , all'utilizzo del Business Model Canvas e alle altre attività di pianificazione 

(elaborazione budget economico finanziari, Business Plan, budget di cassa).  
 

 

Istruzione e formazione 
 

04/1991 Diploma di laurea in Economia e Commercio 

 Libera Università degli Studi Sociali (L.U.I.S.S), Roma 

 Laurea conseguita con Lode con Tesi in Diritto Tributario - Prof. Franco 

 Gallo 

07/2002 Diploma di laurea in Giurisprudenza 

 Università di Tor Vergata , Roma 

 Laurea con Votazione 104/110 in Diritto di Famiglia 

1995 Abilitazione - Dottore Commercialista 

 Libera Università degli Studi Sociali (L.U.I.S.S), Roma 

1996 Abilitazione Revisore Contabile 

 M.E.F - Registro Revisori Contabili , Roma 

06/1985 Diploma di maturità scientifica 

 Liceo Scientifico Ist. Maiorana, Roma  
 

 

Esperienze lavorative 
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01/1996 - oggi Titolare dello Studio 

 Studio Sabrina Fattori , Roma 

 Esercita la professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

 quale Dominus dello Studio Sabrina Fattori e coordina  l'attività dei 

 propri collaboratori (dottori commercialisti e tirocinanti). 

 Fornisce consulenza societaria e fiscale sia alla gestione ordinaria sia 

 straordinaria di società di capitali di primaria importanza con cui ha 

 intessuto un rapporto fiduciario più che ventennale. Facilita l'avvio e lo 

 sviluppo di start up innovative ad alto valore tecnologico fornendo servizi 

 di consulenza e mentoring nel business modeling e gestione delle risorse . 

 Ha assunto diversi incarichi, di durata ultradecennale, di consulenza a 

 favore di Associazioni e Enti no profit appartenenti al sistema di 

 Confindustria . Free lance e liberi professionisti completano il portafoglio 

 della propria clientela. 

 A corredo della propria attività professionale ha dedicato primaria 

 importanza alla formazione e crescita personale e al contempo ha assunto 

 importanti incarichi di docenza in diritto tributario e societario presso Enti 

 di Formazione pubblici e privati. Per la terza edizione consecutiva é 

 docente di "Imprenditoria e Start up " nel Master di "Self Management e 

 Personal Branding" organizzato dall’Istituto di Studi Superiori Della 

 Donna - I.S.S.D - Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma. 

 Dal 2018 collabora con Lazio Innova Spa al fine di fornire un servizio di 

 supporto consulenziale per percorsi propedeutici e strumenti per la 

 crescita delle Start Up. 

 In particolare le sono state conferite due linee di intervento: 

 la "StartupLab - Trad e Open Validation" dello Spazio Attivo di Roma per 

 la definizione del piano economico finanziario degli imprenditori ; 

 la " Startupper  School  Academy " per  il  supporto  imprenditoriale 

 nelle scuole e accompagnamento e realizzazione di progetti imprenditoriali 

 agli studenti. 

01/1993 - 01/1996 Consulente Studio Professionale 

 Studio Professionale Dottore Commercialista, Roma 

 Ha collaborato per alcuni anni con uno studio di consulenza societaria e 

 fiscale che vanta nel mondo imprenditoriale italiano una vasta clientela. 

 Successivamente, ha avuto una breve esperienza in uno studio di 

 consulenza legale tributaria. 

01/1991 - 12/1992 Collaboratore Università L.U.I.S.S. 

 Università L.U.I.S.S. Viale Pola 12 Roma, Roma 

 Ha partecipato all'impianto di una banca dati di documentazione tributaria 

 commissionata dal Ministero delle Finanze e realizzata dall'Anagrafe 

 Tributaria (So.ge.i.) con la collaborazione di un team di esperti di diritto 

 tributario coordinata e diretta dalla Prof.ssa Salvini. 
   

 

Corsi di formazione 
 

A corredo dei percorsi di formazione continua obbligatoria per Dottori Commercialisti e Revisori 

Contabili si elencano di seguito i principali corsi frequentati : 

 

    2020 
          Management delle Imprese Sociali e del Non Profit 

   2019 
        Applicazione del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali sull’attività di impresa; 

Gli strumenti di finanziamento alternativi al credito bancario; Digital marketing e social network per Pmi; 
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        2018 
Le regole del successo: quali sono e come possiamo assimilarle;  
Leader di sé stessi: principi di leadership personale;  
L'importanza della collaborazione: pensa vinco/vinci;  
Come sviluppare la creatività per creare sinergie;  
La proattività: l'importanza di agire per evitare di subire;  
Il potere della volontà e la capacità di autogestirsi;  
La comunicazione empatica;  
Come coltivare sé stessi; principi di autorinnovamento; 

 

      2017  
ESIIPROJECT (European Expert in Social Innovation Incubation) - Corso co-finanziato dal Programma 

Erasmus + dell'Unione Europea; 

 

    2015  
• Progettazione europea e tematiche di gestione;  

• Innovation Management 3.0 - prima edizione; 

 

     2014  
Master Pianificazione e Controllo di Gestione;  
I nuovi finanziamenti per le imprese femminili;  
La scelta della soluzione alla crisi d’impresa .Tecniche e strumenti per affrontare 

la crisi; Progetto Shapes Laboratorio di creatività; 

 

      2013  
Business Plan e contributi a fondo perduto;  
Corso di comunicazione aziendale;  
Progetto: Reti d’impresa un nuovo modo di fare business; 

 

      2012  
Corso di perfezionamento e specializzazione per Mediatori;  
Corso di Mediazione Tributaria; 

 

      Da 2002 al 2004  
Corso di perfezionamento per curatori fallimentari;  
Corso di formazione sulla conciliazione;  

 
 
 
 

Relatrice Convegni e Corsi 
 

Si riportano, suddivisi per annualità, i titoli delle relazioni svolte dalla Dott.ssa Sabrina Fattori nei 

Convegni, Seminari e workshop cui ha partecipato come Relatrice Anno : 2019 

 

Smalltalk - Fatturazione Elettronica B2B: cosa cambia dal 2019 per professionisti e imprese. Evento 

organizzato da Lazio Innova nell'ambito del programma regionale "Digital Impresa Lazio".  
Agevolazioni fiscali: dalle STI alle imprese femminili. Ciclo di incontri "Donne al Quadrato - 

Pianificazione Professionale, impresa al femminile al tempo della sharing economy". Progetto 

formativo e di mentorship di Global Thinking Foundation in collaborazione con ASSIOM FOREX.  
Editoria e dintorni: le nuove opportunità di business per la Mamma. Evento organizzato da 

I.S.S.D e Valore Mamma c/o Ateneo Pontificio Regina Apostolorum Roma  
Smalltalk - Creazione di una startup: dos e don'ts dalla voce dell'esperto e dell'esperienza. 

Talent Working organizzato in collaborazione con Lazio Innova.  
Anno : 2018  

Donna Impresa Lab: Come trasformare un’idea creativa in un’impresa tramite il Business Model 

Canvas: Workshop organizzato da Sabrina Fattori e I.S.S.D c/o Ateneo Pontificio Regina 

Apostolorum Roma ; Imprenditorialità e creatività: quali opportunità? Main Event organizzato da 

I.S.S.D e Valore Mamma c/o Ateneo Pontificio Regina Apostolorum Roma ;  
Bonus Pubblicità: seminario organizzato da Donna in Affari ; 
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Imprenditoria & Startup: Percorso di perfezionamento "Self Management e Personal Branding" - 

Ateneo Pontificio Regina Apostolorum Roma;  
Anno : 2017  

Startup Innovative e Sociali: Main Event “maternità, valore sociale e diritto - Ateneo Pontificio 

Regina Apostolorum Roma;  
Anno : 2016  

Come avviare una startup innovativa femminile: Workshop - Bic Lazio DF8;  
Business Plan e spese ammissibili: seminario organizzato da Donna in Affari;  
Start up innovative & Food: settore di business in crescita - Main Event organizzato da I.S.S.D e 

Valore Mamma c/o Ateneo Pontificio Regina Apostolorum Roma ;  
Patent Box: più chance per le PMI,seminario organizzato da Donna in Affari -ITWIIN - ANDI;  
Imprese Innovative e Fisco: Startup week , CCIAA Latina;  
Finanziamenti per PMI femminili e lavoratrici autonome - Organizzato da Odcec di Roma - 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza";  
Anno : 2015  

Fondare un’Associazione e svilupparla in Europa – Corso di formazione Associazione Tia  
Start up Innovative a vocazione sociale – Workshop – Bic Lazio DF8 – Donne Start up innovazione ;  
Imprenditoria e nuove opportunità di business per le mamme - Main Event della Settimana della 

Mamma - I.S.S.D. e Ateneo Pontificio Regina Apostolorum Roma;  
Creativity, Innovation and Change - Convegno "Cultural and Creative Industries" – Economic 

Development and Urban Regeneration – Università Roma Tre – CROMA;  
Creativity, Innovation & Enterpreneurship - Corso di formazione Associazione Tia;  
Creativity – Convegno “ The Women Enterpreneurs motor of the european development” Milano 

, Palazzo Lombardia;  
Business Model Canvas – illustrazione dell’utilizzo del BMC per gli studi professionali - Ordine dei Dottori 

Commerciallisti di Roma – intervento in veste di componente della Commissione per le Pari opportunità;  
Come avviare una startup innovativa : adempimenti e normativa Workshop - Bic Lazio DF8;  
Come mettersi in Proprio – intervento presso Istituto Secondario Superiore su invito della 

Consigliera Per le Pari Opportunità nell’ambito dell’iniziativa “La Vie en Rose”;  
Anno : 2014  

Imprenditoria & Start up – Convegno organizzato dal Comitato per l’imprenditoria femminile della 

C.C.I.A.A di Fermo – Regione Marche.  
 

 

Lingue 
 

EN Eccellente 
 

FR Buono  
 

 

Competenze 
 

word Molto buono 
 

power point Molto buono 
 

excel Molto buono  
 

 

Altre informazioni 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.  
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
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