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Daniela Cavalieri Foschini  

È iscritta all’Ordine dei  Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma al n°AA11781 e  al 

Registro dei Revisori dei Conti al n° 103610  (G.U. – 4a serie speciale n° 100 del 17 Dicembre 1999). 

Nel 1990, conseguito il Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale c/o il XXVI I.T.C. di Roma ha 

collaborato con lo “Studio Filippi & Modiano Associati” maturandovi le prime esperienze in materia 

contabile. 

Nel 1992 ha intrapreso il proprio tirocinio professionale presso lo “Studio Terracina -  Raccah e 

Associati” associazione professionale con sede in Roma. 

Nell’ambito di tale struttura, occupandosi prevalentemente di contabilità generale e/o industriale, ha 

acquisito una notevole esperienza nell’applicazione dei principi contabili Nazionali ed Internazionali 

che sovraintendono alla predisposizione dei bilanci delle società di capitali. 

Nel 1996, conseguita l’abilitazione all’esercizio della libera professione (esame di Stato sessione 

ordinaria 95/96) ha ampliato la propria esperienza professionale alle problematiche relative alle 

valutazioni d’azienda,  al controllo di gestione e alle operazioni straordinarie d’impresa, collaborando  

personalmente alla realizzazione della scissione di una affermata Azienda, leader nel settore 

dell’abbigliamento. 

Ha maturato inoltre una specifica competenza relativamente alla normativa civilistica e fiscale che 

disciplina la determinazione del reddito con riferimento agli aspetti IRES, IRAP e IRPEF; 

Nel 2001 ha iniziato a collaborare con lo “Studio VTI” associazione professionale con sede in Roma. 

In tale contesto, ha potuto consolidare le esperienze e la formazione in materia societaria e tributaria 

specificatamente riferibili alle società di capitali. 

L’acquisizione da parte dello Studio di clientela sia nazionale sia internazionale e gli stretti rapporti 

intercorrenti tra lo Studio e affermati professionisti di altre discipline, le ha consentito di approfondire 

le proprie conoscenze in una situazione fortemente indirizzata all’eccellenza qualitativa della consulenza 

prestata nonché all’espletamento dell’attività professionale a  società di primaria importanza nei 

rispettivi  mercati di riferimento. 

Nel 2005,   continuando e consolidando maggiormente la  collaborazione con lo Studio VTI  inizia 

l’attività in proprio con la costituzione dello “Studio Cavalieri Foschini”. 

Nel 2006, partecipa al corso di formazione in Diritto Europeo (250 ore) con redazione e discussione del 

documento finale: “Bilancio di esercizio e analisi di bilancio” (relatore Prof..Giandonato Caggiano: 

professore di diritto dell'Unione Europea e Direttore del Master in diritto europeo dell'Università Roma 

TRE; Attestato di frequenza rilasciato dalla Regione Lazio e L’associazione Cantiere Europa.). 
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La Rag. Daniela Cavalieri Foschini, assolve regolarmente al programma formativo obbligatorio di 30 

ore annue, previsto dal proprio Ordine di appartenenza (ODCEC Roma) Partecipa regolarmente agli 

incontri  formativi di approfondimento. 

 

Lo Studio Cavalieri Foschini si occupa prevalentemente di elaborazione e tenuta delle scritture 

contabili obbligatorie ai fini civilistici e fiscali, formazione e redazione del bilancio d’esercizio, 

elaborazione redazione e trasmissione agli uffici competenti delle dichiarazioni obbligatorie ai fini 

fiscali e ogni altro adempimento richiesto dalle norme civilistiche e fiscali in materia di tenuta della 

contabilità. 

Attraverso l’analisi di bilancio e il controllo di gestione lo Studio offre al cliente la possibilità di valutare 

e individuare tempestivamente i propri punti di forza e/o debolezza. 

Lo Studio assiste il cliente nel contenzioso tributario, consentendogli di trovare le migliori soluzioni alle 

eventuali controversie che dovessero insorgere con l'amministrazione finanziaria. 

Lo studio si occupa inoltre di tutti i servizi telematici dei diversi uffici di competenza.( Entratel -  

Agenzia Dogane –Agenzia  Entrate -  CCIAA – etc.) 

 

In virtù dell’esperienza e della competenza acquisita, la Rag. Daniela Cavalieri Foschini, è 

frequentemente chiamata a svolgere diversi incarichi. Di seguito alcuni uffici ricevuti: 

 

 Fregene Nord Immobiliare srl (sindaco e revisore incaricato del  controllo contabile e fiscale dal 

2010) 

 Yell industries srl (sindaco e revisore incaricato del  controllo contabile e fiscale dal 2008) 

 Prosper spa (sindaco e revisore incaricato del controllo contabile e fiscale dal 2011) 

 HGGI srl  (sindaco e revisore incaricato del controllo contabile e fiscale dal 2010) 

 Commissione Diritto Societario c/o ODCEC di Tivoli.  

 Docenza di una giornata alla scuola tirocinante ADC Tivoli in merito al Conferimento 

d’azienda. 

Roma,  27 gennaio 2016 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 

 

 

Recapiti: 

Tel. 06 84.19.175   

Cell. 339 1433877 

E-mail  

d.cavalieri@studiodcf.it  

 d.cavalieri@legalmail.it 
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