
 

 

 

 

MARIA  BEATRICE RICCIARDI  

Dottore Commercialista 

Mediatore Civile e Commerciale 

Socia Fondatrice e Amministratrice Unica di In Mediazione srl 

 

 

ATTIVITA’ in ADR 

Dal 2012 svolge l’attività di Mediatore Civile e Commerciale. 

E’ stata membro della commissione preposta alla costituzione dell’Organismo di 

Mediazione civile e commerciale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili della provincia di Perugia. 

E’ formatrice di mediatori tra pari. 

 

 

ATTIVITA’  PROFESSIONALI 

Nel 2000 si è iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti della circoscrizione di Perugia ed 

Orvieto (ora Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di 

Perugia). 

Nel 1999 si è iscritta al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero della Giustizia. 

 

A partire dal 1986 ha maturato significative esperienze in area aziendale.  

 

Nella Divisione Buitoni della multinazionale Nestlè ha avuto incarichi quale:  

- Assistente al Direttore Finanziario  

- Responsabile della preparazione dei costi standard  

- Responsabile dell’Ufficio amministrazione vendite  

- Channel Manager  

 

Presso la Tintoria Schultze S.p.A. (P. S. Giovanni – Perugia)  

È stata responsabile di un progetto di riorganizzazione dell'area commerciale.  

Per conto di Brandup Srl   ( Spoleto - PG)  

Società di servizi integrati per le imprese e per i territori 

Ha svolto attività di coordinamento e realizzazione di progetti consulenza ed 

assistenza ad imprese nell’ambito di finanza agevolata, pianificazione strategica, 

marketing e comunicazione d’impresa, sistemi di controllo di gestione. 

 

Da gennaio1992 a novembre 1995  

Ha insegnato presso Università per Stranieri (Perugia), ai corsi di IV  e V grado 

- Elementi di politica economica e finanziaria 

- Organizzazione aziendale 

 

 



 

 

 

 

2011  

Abilitazione all'esercizio dell'attività di mediatore per la risoluzione dei conflitti 

(C.P.R.C. Iscritto al n. 45 del Registro degli Enti di formazione dei mediatori civili e 

commerciali presso il Ministero di Giustizia di  cui al D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 

2010) 

 

1994 

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista Ordine dei 

Dottori commercialisti per il Tribunale di Perugia ed Orvieto  

 

1985 

Laurea in Economia e Commercio, indirizzo Economico-Aziendale. Università degli 

Studi di Perugia 

 

1979 

Maturità classica Liceo classico statale “Annibale Mariotti” Perugia 

 


