
Giuseppina Spanò
Data e luogo di nascita: nata a Palermo il 05/09/1957

Laurea di primo livello classe 17 delle Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione 

Aziendale  (D.M. 509/1999 ).

Iscritta all’ODCEC di Palermo e al registro dei Revisori Legali

Moduli formativi:

- Learning for Company

- Learning for Advisor: cr4, rev4, rev2, org2

CONTATTI

Tel. 0916250513

Cell. 3475861020

E-mail: g.spano@mphimplus.com

Skype: giuseppina.spano15

MPHIM+ ACADEMY



Biografia di Giuseppina Spanò

Iscritta all’ODCEC di Palermo e al registro dei Revisori Legali, ha anche conseguito la 

Laurea di primo livello classe 17 delle Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione 

Aziendale  (D.M. 509/1999 ).

Dopo i primi anni di esperienza professionale svolta nell'ambito prevalentemente 

aziendale di supporto in materia contabile e fiscale, successivamente ha anche studiato, 

approfondito e divulgato i seguenti ambiti tematici : l'Antiriciclaggio e contrasto al 

finanziamento al terrorismo per i Professionisti, la Revisione contabile in ambito 

condominiale, la Crisi d'impresa con particolare attenzione all’analisi predittiva del rischio 

d’impresa (Enterprice Risk Management).

Nel 2019 entra stabilmente nel comitato scientifico di MPHIM+, contribuendo ad 

implementare la metodologia in relazione agli aspetti afferenti alla crisi d’impresa e alla 

revisione legale.
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Tra le altre attività:

- stabile collaborazione nella redazione di articoli in tema economico-fiscale e antiriciclaggio 

per FISCO7 ( Gruppo Servizi CGN );

- co-redazione di articoli specialistici per Master 24/PROFESSIONISTI GRUPPO 24ORE e Eutekne 

Formazione;

- convegnistica in materia di crisi d’impresa, antiriciclaggio, contabile-fiscale e societaria 

(accreditata principalmente dai competenti  Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

contabili – ODCEC );

- docente in corsi su materie economiche, giuridiche e finanziarie con incarichi conferiti 

anche da ASAM ( Associazione Studi Aziendali e Manageriali), Università Cattolica del  Sacro 

Cuore di Milano e Soges S.p.a.  - Torino;

- componente del Comitato Scientifico ANC (Associazione Nazionale Commercialisti);

-  componente del  d i ret t ivo OCC (Organismo di  Compos i z ione del la  Cr i s i  da 

sovraindebitamento) dell’ODCEC di Palermo;

- componente del direttivo di O.N.A.R. ( Osservatorio nazionale Antiriciclaggio );

- coordinatrice di diverse commissioni e gruppi di studio promossi dall'ODCEC di Palermo -in 

ultimo da oltre dieci anni coordina il Comitato Antiriciclaggio e privacy  dell’ODCEC di 

Palermo e già componente della Commissione Nazionale Antiriciclaggio. MPHIM+ ACADEMY


