
Dati Anagrafici 

Sabrina Loparco 

Nata a Roma il 27 agosto 1970 

Residenza e domicilio in Roma  

Largo Nostra Signora di Coromoto, 12 00151 

email sabrina_loparco@yahoo.it 

pec sabrina.loparco@odcec.legalmail.it  

PI: 12352091008 

Cell 3383967822 

 

Titolo di Studio: 

Laurea in Economia e Commercio conseguita nel giugno del 1994 presso l’Università degli 

studi di Roma Tor Vergata 

 

Abilitazioni: 

 Regolarmente iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti e all’Albo dei Revisori dei Conti. 

 Mediatore professionale ai sensi della legge 28/2010 e del successivo decreto di attuazione 

n.180/2010 

 

Esperienze professionali: 

 

da settembre 1994 all’ottobre 1994:  

 Conduzione di corsi di contabilità ai dipendenti pubblici, in affiancamento al Docente 

Universitario; 

 

da novembre 1994 a luglio 1995:  

 Collaborazioni presso uno Studio di Commercialisti; 

 

da settembre 1995 a Marzo 1999: 

 Dipendente presso la società di revisione Arthur Andersen (oggi Deloitte) per la quale ha 

seguito progetti di revisione di bilanci civilistici e consolidati di realtà nazionali ed 

internazionali (es Colgate,ENI);  

 Partecipazione alle quotazioni ENI; a progetti di consulenza per la certificazione di Qualità 

ISO 9000; 

 

da Aprile 1999 a Marzo 2000: 

 Dipendente presso la Elettronica SPA società operante nel settore dei sistemi di guerra 

elettronica nel controllo di gestione; 

 

da Aprile 2000 a Ottobre 2000:  

 Dipendente presso la Wind Telecomunicazioni SpA nell’ufficio bilancio; 

 

da Novembre 2000 a Marzo 2007: 

 Responsabile Amministrativo (con qualifica di Dirigente) presso lo Stabilimento Tip. Ugo 

Quintily S.p.A., delle società del gruppo;  

 Responsabile della Qualità e della Privacy 

 Coordinamento di un ufficio di sei persone per gli ambiti di cui sopra;  
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da Aprile 2007 a Settembre 2013: 

 Responsabile Amministrativo (con qualifica di Dirigente) presso la EDILDERDES S.p.A. e 

le  società del gruppo. Il gruppo si occupa dei seguenti settori edili: 
o Privato 

o Alberghiero 

o Sanitario 

o Pubblico 

o Ecclesiastico 

o Monumentale 

o Impiantistico 

 

da Agosto 2012 a Maggio 2014: 

 Collaborazione con lo Studio Voglino per la predisposizione delle seguenti procedure di 

Concordato Preventivo: 

 Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione,  

 Beauty Point S.r.l. 

 Consulente Amministrativo per le seguenti società: 

o Gruppo HTR operante nel settore ambientale sia per la gestione dei rifiuti che per le 

opere di bonifiche 

o ABC Beach S.r.l. stabilimento balneare di Ostia; 

o Gambrinus S.r.l. stabilimento balneare di Ostia; 

o Imprendo Italia S.r.l. società con esperienza nel settore delle costruzioni civili, 

industriali, ecclesiastiche e cimiteriali; 

o Steg Costruzioni S.r.l. società operante nel settore delle costruzioni civili e di 

ricostruzione post terremoto; 

o Stesal S.r.l. società operante nel settore delle costruzioni civili 

 

 da Maggio 2014: 

 Responsabile Amministrativo (con qualifica di Dirigente) presso la Fiorini Servizi S.r.l. e 

per le società del gruppo;  

 Responsabile della Qualità, Privacy e Ambiente 

 Coordinamento di un ufficio di 8 persone per gli ambiti di cui sopra. 

 

CTP di parte legale in procedure civili 

 

Incarichi di Revisore dei conti 

 

Conoscenze linguistiche: buone conoscenze della lingua inglese, francese scolastico. 

 

Conoscenze informatiche: pacchetto Windows Office, SAP e ACG VISION, Linea Edili 32 Solution. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003 

http://www.imprendoitalia.it/IT/portfolio-lavori/edilizia-sanitaria.html
http://www.imprendoitalia.it/IT/portfolio-lavori/edilizia-pubblica.html
http://www.imprendoitalia.it/IT/portfolio-lavori/edilizia-ecclesiastica.html
http://www.imprendoitalia.it/IT/portfolio-lavori/impiantistica.html

