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 CURRICULUM VITAE 

DATI PERSONALI  

Data di nascita: 17 marzo 1974  

Luogo di nascita: Pistoia 

Residenza: Via dei Frosini n. 13 - 51100 Pistoia        

Studio professionale: Viale A. Frosini n. 13 – 51100 Pistoia 

Tel. 0573/380974 – Cell. 339/7032886 – Email olimpiabanci@virgilio.it        

Pec dott.ssaolimpiabanci@pec.it    

FORMAZIONE 

  1992 

Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico “N. Forteguerri” di Pistoia. 
Votazione riportata: 60/60. 

 

 1999 

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di 

Firenze. 

Indirizzo: Economia e legislazione per l’impresa. 

Tesi di laurea in Diritto delle Comunità Europee dal titolo: 

“Il modello della cooperazione internazionale nell’applicazione del diritto della 

concorrenza a fenomeni transazionali – La prassi di attuazione dell’accordo tra 

Comunità Europee e Stati Uniti nell’applicazione delle rispettive politiche della 

concorrenza” 

Votazione riportata: 102/110 

Corsi frequentati: istituzioni di diritto privato, istituzioni di diritto pubblico, 

istituzioni di economia politica I, storia economica, geografia economica, 

istituzioni di economia politica II, matematica generale, diritto industriale, 

scienza delle finanze, storia del pensiero economico, conoscenze informatiche 

di base, economia e direzione delle imprese, economia aziendale, diritto della 

Comunità Europea, economia delle aziende e amministrazioni pubbliche, 

ragioneria generale e applicata, diritto commerciale, finanza aziendale, diritto 

costituzionale, diritto amministrativo I, diritto internazionale, matematica per le 

applicazioni economiche e finanziarie, diritto tributario, lingua inglese, statistica 

 

 2004 

Abilitazione professionale conseguita in data 26/02/2004 (numero di iscrizione 

ODCEC Pistoia 484/A).  

Iscrizione al registro dei revisori contabili presso il Ministero di Grazia e 

Giustizia (numero di iscrizione 134014 – D.M. Del 13/10/2004 pubblicato in 

G.U. n. 86 del 29/10/2004). 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE  

 dal 3/11/1999 al 31/12/2002 

Tirocinio professionale presso il dott. Franco Michelotti, Studio “Michelotti, Bonechi e associati” - 

Montecatini Terme (PT), Via Garibaldi n. 29 e Pistoia, Via Abbi Pazienza n. 18. 
 

 dall’1/1/2003 al 26/2/2006 
Collaborazione presso lo studio professionale dott. Andrea Bongi, dott. Claudio Carmignani, dott. 

Luca Vannini, Pistoia, Via Giacometti n. 29/a. 

 

 dall’1/3/2006 

Attività professionale svolta in proprio presso lo studio Banci – Palmieri con sede attuale in 

Pistoia, Viale A. Frosini n. 13. 

 PRATICA PROFESSIONALE SVOLTA PRIMA DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO  

Nel corso del tirocinio professionale triennale la sottoscritta ha avuto modo di affrontare e 

approfondire problematiche in materia di consulenza tributaria, amministrativa e societaria alle 

imprese, nonché problematiche inerenti contabilità, bilancio d’esercizio e revisione contabile.  

 In particolar modo, inoltre, ha avuto modo di collaborare ad attività svolta in relazione ad 

incarichi concorsuali e peritali nonché di approfondire materie quali ragioneria pubblica e revisione 

della contabilità degli enti locali in diretta collaborazione con il titolare dello studio professionale. 
  

 INCARICHI PROFESSIONALI E ATTUALE STRUTTURA DELLO STUDIO 

 La sottoscritta svolge attualmente presso il Tribunale di Pistoia le funzioni di curatore 

fallimentare, di commissario e liquidatore giudiziale, di professionista facente le funzioni di 

organismo di composizione della crisi ai sensi della L. n. 3/2012, di professionista delegato alle 

operazioni di vendita immobiliare nonché di consulente tecnico d’ufficio in cause civili.  

Fin dal 2005 riveste la carica di sindaco effettivo nei collegi sindacali di numerose società 

di primo piano del panorama provinciale pistoiese, con particolare riguardo al settore dell’edilizia e 

dei lavori pubblici.  

 La sottoscritta è stata membro del collegio dei revisori del Comune di Pistoia per il 

triennio 2012/2015. 

 Dall'aprile 2015 al 2016 è stata responsabile anticorruzione, trasparenza e L. 231 presso la 

Fondazione Carnevale di Viareggio, dove successivamente ha svolto attività di consulenza nel 

medesimo ambito, essendo dal 2016 limitata per legge ai soli dipendenti la possibilità di ricoprire il 

ruolo di RPC. 

 Dall’ottobre 2017 è membro dell’organo di controllo e dell’odv della società Publiservizi 

Spa. 

 Dal dicembre 2020 è revisore dei conti del Comune di Pratovecchio Stia (AR) per il 

triennio 2020/2023. 

Dall’1/10/2010 l'attività professionale viene svolta nell’ambito dello “Studio Banci 

Palmieri” composta da dottori commercialisti, revisori legali dei conti, avvocati e tecnici di 

altissima competenza, che operano professionalmente nel settore della consulenza aziendale, 

fiscale, contabile e societaria.  

I servizi offerti dallo studio si estendono all'assistenza al contribuente sotto i profili 

amministrativo, tributario e commerciale: contabilità, redazione del bilancio, controllo di gestione, 

predisposizione delle dichiarazioni e degli altri adempimenti fiscali, sia per società che per 

fondazioni, enti no profit, imprese individuali, professionisti e clienti privati. L’assistenza costante 

offerta dallo studio garantisce, con competenza giuridica e tecnica, la soluzione delle problematiche 

più complesse in tutte le fasi di vita dell'impresa: dalla costituzione alle operazioni straordinarie 

(fusioni, scissioni, trasformazioni, liquidazioni) fino alla rappresentanza in ogni grado di giudizio 

nell'eventualità di un contenzioso tributario.  

L'interdisciplinarità delle competenze professionali consente approfondimenti in differenti 

ambiti di studio e ricerca. Ad esempio, lo studio offre consulenza in materia di fiscalità 

internazionale, grazie anche alla padronanza delle lingue inglese e tedesca parlate e scritte, nonché 
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assistenza a 360 gradi nell'ambito della composizione della crisi di impresa e del consumatore e in 

materia di enti non commerciali.  

Grazie alla fiducia accordata negli anni dalla clientela del terzo settore, infatti, la 

sottoscritta ha sviluppato una consolidata esperienza nella consulenza contabile e fiscale a favore di 

fondazioni, associazioni, onlus, associazioni sportive, circoli ed altri enti no profit, con riferimento 

sia alle attività istituzionali che a quelle commerciali degli stessi.  

In particolare, la professionista segue da anni e con profitto associazioni culturali aventi 

quale mission la gestione di collezioni d’arte, centri di documentazione e ricerca nonché altre realtà 

operanti nel settore del trasporto di opere d’arte. 

 

ALTRE INFORMAZIONI  

Fin dal 1999, data di inizio del tirocinio professionale, la sottoscritta ha partecipato con 

continuità a seminari, corsi di aggiornamento e formazione professionale organizzati dall’Ordine 

dei dottori commercialisti di Pistoia, dal Collegio dei ragionieri commercialisti di Pistoia e da altre 

associazioni, anche esterne alla realtà locale.  

Infine, fin dal 2013 la sottoscritta ha fatto parte delle seguenti commissioni di studio 

dell’Ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili di Pistoia: commissione Enti locali, della 

commissione per le pari opportunità, commissione Esecuzioni immobiliari e commissione in 

materia di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. 

 

In fede. 

Pistoia, lì 28/12/2020.    

      Dott.ssa Olimpia Banci 


