CURRICULUM VITAE

BUTI CATIA

INFORMAZIONI PERSONALI
BUTI CATIA - BTUCTA61T44G713V
VIA PAOLO RUFFINI, 2 - 51100 PISTOIA
Cellulare:327-0858680
Telefono Ufficio 0574-680457
Fax 0573-453216
Indirizzi mail:
catia.buti@gmail.com - info@ilmodolo.it
PEC: CATIABUTI@LEGALMAIL.IT
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 01.09.1980 al 05.02.1988 LAVORO DIPENDENTE E PRATICANTATO
Svolto presso lo studio del Dott. Zollo Gabriele e della Rag. Becattini Simonetta
nello studio di Montemurlo (PO);
tenuta contabilità alle aziende dello studio, redazione bilancio di società di
capitali, verbale assemblea, relazione sulla gestione, nota integrativa,
redazione bilancio di società di persone e ditte individuali in contabilità
ordinaria, modelli dichiarativi, analisi aziendale contabile e fiscale.
Dal 05.04.1988 in corso

TITOLARE STUDIO PROFESSIONALE
STUDIO BUTI CATIA - RAGIONIERE COMMERCIALISTA E REVISORE DEI CONTI
Svolgo la libera professione in modo autonomo con studio in Montemurlo alla
Via F.lli Cervi n. 31;
consulenza aziendale, fiscale, tributaria.
Attività e settore: studi professionali

Dal 12.06.2006 al 12.08.2009 COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI CON FUNZIONI DI
MEMBRO EFFETTIVO
FAR.COM. SPA (Farmacie Comunali Pistoia) società partecipata dai Comuni di
Pistoia, Quarrata, Agliana e Larciano;
revisione contabile e legale, controllo sulla regolarità contabile e finanziaria
della gestione.
Attività e settore: gestione di n. 07 farmacie comunali.
Dal 13.08.2009 al 03.09.2013 COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI CON FUNZIONI DI
PRESIDENTE
FAR.COM. SPA (farmacie comunali Pistoia) società partecipata dai Comuni di
Pistoia, Quarrata, Agliana e Larciano;
revisione contabile e legale, controllo sulla regolarità contabile e finanziaria
della gestione.

Attività e settore: gestione di n. 07 farmacie comunali.
Dal 01.01.2008 al 31.12.2010 REVISORE DEI CONTI
Ambiti Scolastici N.149 e N.152
Revisione contabile e legale di n. 07 Istituti Scolastici rientranti nei suddetti
ambiti, insieme ad altro Revisore dipendente del Ministero settore Ragioneria;
Verifiche periodiche al Tesoriere, certificazione programma annuale,
certificazione consuntivo finanziario di ogni Istituto scolastico, certificazione
Fondi personale dipendente, attraverso l’utilizzo del portale Ministeriale
Athena.
Attività e settore: istruzione scolastica statale.
Dal 06.02.2008 al 28.04.2016

COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI CON FUNZIONI DI
MEMBRO EFFETTIVO
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI
PISTOIA (nominata da Regione Toscana);
controllo e revisione sulla regolarità contabile e finanziaria, sia con la
contabilità finanziaria che con la contabilità armonizzata, controllo su
partecipate, controllo su progetti, certificazione fondi personale dirigente e
non dirigente.
Attività e settore: sistema delle camere di commercio per il sostegno delle
imprese locali attraverso interventi economici e di supporto.

Dal 01.10.2009 al 31.12.2011

COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI CON FUNZIONI DI
MEMBRO EFFETTIVO
FONDAZIONE ACCADEMIA DI MUSICA ITALIANA PER ORGANO DI PISTOIA
Fondazione costituita dalla Provincia di Pistoia e dai Comuni della medesima
Provincia;
controllo e revisione sulla regolarità contabile e finanziaria, con la contabilità
finanziaria.
Attività e settore: culturale per la promozione della musica per organo

Dal 01.01.2012 in corso

COMPONENTE DEI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI CON FUNZIONI DI
PRESIDENTE
AUSER VOLONTARIATO SCANDICCI;
Controllo e revisione sulla regolarità contabile, finanziaria e gestionale.
Attività e settore: associazione di volontariato per servizi socio-assistenziali in
proprio e tramite convenzioni con La Società della Salute e il Comune di
Scandicci.

Dal 05.03.2013 in corso

COMPONENTE DEI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI CON FUNZIONI DI
PRESIDENTE
UST CISL FIRENZE PRATO;
controllo e revisione sulla regolarità contabile, finanziaria e gestionale.
Attività e settore: attività dei sindacati

Dal 01.03.2014 in corso

REVISORE UNICO
CONSORZIO DI BONIFICA N. 3 MEDIO VALDARNO (nominata da Regione
Toscana);
revisione contabile e legale, controllo sulla regolarità contabile e finanziaria
della gestione, sia con la contabilità finanziaria che con quella economico
patrimoniale adottata dal 2017, verifiche periodiche con Tesoriere,
partecipazione allo studio per l’impostazione e redazione dei manuali per il
passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale.
Attività e settore: bonifica e manutenzione idraulica ordinaria e straordinaria
del territorio.

Dal 6.4.2016 in corso

COMPONENTE DEI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI CON FUNZIONI DI
MEMBRO EFFETTIVO
SEAPAD SRL DI GENOVA, SOCIETA’ SOGGETTA ALL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE,
COORDINAMENTO E CONTROLLO DELL’ENI SPA;
revisione legale, controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
Attività e settore: affitto di azienda nel settore degli oleodotti e raffinerie di
petrolio, per la gestione dei prodotti petroliferi, lubrificanti e combustibili.

Dal 19.09.2008 in corso

CURATORE FALLIMENTARE
TRIBUNALE DI PISTOIA SEZIONE FALLIMENTARE;
nominata su quattro procedure fallimentari di cui due chiuse e due ancora in
gestione.
Attività e settore: procedure concorsuali

Dal 28.01.2014 in corso

ORGANO DI COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
TRIBUNALE DI PISTOIA;
nominata come Occ su una procedura di sovra indebitamento
Attività e settore: proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, che il
debitore, non soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali, può
presentare ai Creditori.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
24.07.1980
Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’Istituto Filippo
Pacini di Pistoia con la votazione di 60/60;
26.04.1988
Esame per l’abilitazione alla professione di Ragioniere Commercialista.
Ottobre e Novembre 2009 Corso di alta formazione per revisore dei conti enti locali effettuato
dall’Odcec di Prato;
Ottobre e Novembre 2011 Corso di alta formazione per revisore dei conti enti locali effettuato
dall’Odcec di Prato;
Ottobre e Novembre 2012 Corso per revisore dei conti enti locali effettuato dall’Odcec di Pistoia con
superamento test;
Ottobre e Novembre 2013 Corso per revisore dei conti enti locali effettuato dall’Odcec di Pistoia con
superamento test;
Ottobre e Novembre 2014 Corso per revisore dei conti enti locali effettuato dall’Odcec di Pistoia con

superamento test;
Ottobre e Novembre 2015 Corso per revisore dei conti enti locali effettuato dall’Odcec di Pistoia con
superamento test;
Marzo e Aprile 2016
Corso per revisore dei conti enti locali effettuato dall’Odcec di Pistoia con
superamento test;
Marzo e Aprile 2017
Corso per revisore dei conti enti locali effettuato dall’Odcec di Pistoia con
superamento test;
Formazione annuale continua tramite partecipazione a “Percorso di
Aggiornamento Tributario” e “Laboratorio Tributario”, tenuto da Ipsoa
Scuola di Formazione e partecipazione a seminari e convegni organizzati
dall’ODCEC di Pistoia.

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
Madre lingua
Altre
lingue

Italiano
COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI
Buona capacità di relazionare e concertare con le persone e con i colleghi
di lavoro acquisita nella trentennale esperienza professionale in ambienti
multiculturali e multidisciplinari.
CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Buone competenze in campo di organizzazione e gestione dei processi sul
posto di lavoro, massima disponibilità a collaborazioni, individuando
priorità, tempistiche e obiettivi.
CAPACITA’ E COMPETENZE PROFESSIONALI
Buona padronanza dei processi di controllo e dei sistemi di gestione
CAPACITA’ E COMPETENZE DIGITALI
AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Intermedio

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di problemi

Intermedio

Base

Base

Base

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office e
Outlook.
Ottima conoscenza ed utilizzo dei programmi gestionali per la tenuta della
contabilità, per il controllo di gestione e per la gestione degli invii
telematici.
PATENTE

Categoria “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI, ABILITAZIONI
ED ISCRIZIONI
Iscritta al n. 165/A dell’Albo esercenti la libera professione
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Pistoia dal 05.04.1988;
Iscritta al n. 133274 del Registro dei Revisori Legali (ai sensi del
DLgs. 39/2010) tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze dal 21.07.2004 G.U. n. 60 del 30.07.2004 (già revisore
contabile ai sensi del DLgs. 88/1992 – DM 27.07.199);
Iscritta dal 01.12.2012 nell’Elenco dei revisori degli Enti Locali
tenuto presso il Ministero dell’Interno ( DM 15 febbraio 2012 n. 23
G.U. 20 marzo 2012, n. 67).

La scrivente autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Pistoia, 30.04.2017
Catia Buti

