
ALESSANDRA CRISI
Alessandra Crisi è un dottore commercialista. specializzata in consulenza aziendale, contabilità, ed 
inoltre è revisore contabile. Svolge la sua attività a L’Aquila. Anche se è nata ad Avezzano, è 
sempre vissuta a L’Aquila, dove si è laureata in Economia e Commercio. Dopo gli studi classici, 
infatti, ha dato spazio alla sua passione per l’economia, discutendo alla fine del suo percorso 
universitario una tesi dal titolo “Gli effetti finanziari dei cambiamenti tecnologici nell’economia 
russa”.

La sua esperienza lavorativa si è avviata subito con uno studio autonomo, dopo i tre anni di 
tirocinio. Ma Alessandra Crisi ha anche collaborato con diverse associazioni di categoria del 
territorio. Ha inoltre lavorato in sinergia con altri studi professionali ed altri colleghi, mettendo a 
disposizione la propria conoscenza in ambito fiscale. Ma, dopo quasi 20 anni di esperienza, 
preferisce assumersi in prima persona oneri ed onori del lavoro quotidiano, rimanendo aperta al 
confronto.

Alessandra Crisi, al passo con i tempi, ben vede il processo telematico avanzato, che negli ultimi 
anni ha agevolato il lavoro, rendendolo più chiaro e sicuro. Per lei il rovescio della medaglia sono i 
processi, che sono diventati più rigidi e blindati. E negli anni si è creata una maggiore pressione 
dovuta alle numerose scadenze che nei mesi si susseguono, che rendono più affannoso il lavoro.

Istruzione e Formazione Professionale
16/07/1998 Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi dell’Aquila, 
discutendo la tesi dal titolo “Gli effetti finanziari dei cambiamenti tecnologici nell’economia russa”
21/01/2003 iscrizione al Registro dei Revisori Contabili
03/02/2003 iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di L’Aquila
2004 Corso su “Finanza, contabilità e controlli nell’innovazione amministrativa delle autonomie 
locali” – Progetto POR Abruzzo Azione D.1.3., frequentato presso l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Pescara.
2008 Master su “Le competenze fiscali, civilistiche e societarie indispensabili per il consolidamento 
del rapporto con le società clienti”
2012 Master su “Gestione delle aree critiche delle società e tutela dei patrimoni


