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Oggetto:   Curriculum professionale  
 
 
Dati anagrafici 

Cognome e nome:  Pison Roberta  

Luogo di nascita:  Belluno 

Data di nascita:  16 maggio 1979 

Residenza:   Viale Dolomiti n. 122 – Ponte nelle Alpi (BL) 

Professione:   Dottore Commercialista 

Studio:    Via Feltre n. 2 – Belluno 

Telefono:   0437 – 940424 

Fax:    0437 - 944408 

E-Mail:    robertapison@studiopison.it 

Pec:    robertapison@odcecbl.legalmail.it 

 

Titoli di studio e professionali 

Titolo di studio: Laurea in economia e commercio conseguita presso l’Università 

degli Studi di Trieste nell’anno 2003 con votazione 110/110 e lode. 

Titolo della tesi: “L’informazione economica e finanziaria nei gruppi 

aziendali secondo i principi contabili internazionali”. 

 Diploma di Perito Commerciale e Programmatore presso 

l’Istituto Tecnico Commerciale “P.F. Calvi” di Belluno con votazione 

60/60. 

Titoli Professionali: Dottore   Commercialista   iscritto    all’Ordine   dei    Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Belluno al n. 128 Sez.  A 

con decorrenza dal 27.07.2006; 

 Revisore Contabile iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al           

n. 145103 con provvedimento pubblicato nella G.U. n. 47 – IV Serie 

Speciale – del 15.06.2007. 



 

Esperienze professionali  

Nell’immediato periodo post laurea ho partecipato a uno stage di sei mesi presso la sede centrale 

delle Assicurazioni Generali di Trieste collaborando nella fase di prima applicazione dei principi 

contabili IAS/IFRS ai bilanci delle società del Gruppo. 

Ho svolto la pratica professionale presso gli attuali colleghi dello Studio Pison di Belluno. 

Esercito la professione di dottore commercialista dal 01.08.2006. 

Nell’esercizio dell’attività professionale e durante il periodo di praticantato mi sono occupata e mi 

occupo in particolare di: 

 redazione di bilanci di esercizio di S.p.A. e S.r.l.; 

 redazione di bilanci consolidati sia secondo i principi contabili nazionali che secondo i principi 

internazionali IAS/IFRS; 

 controlli contabili e tenuta della contabilità; 

 dichiarazioni fiscali; 

 revisione legale dei conti e attività di vigilanza, sia come membro di collegi sindacali che in 

affiancamento e/o sostituzione di sindaci di S.p.A. e S.r.l.; 

 consulenza contrattuale, societaria e fiscale; 

 consulenza e assistenza nelle operazioni straordinarie d’impresa quali: costituzioni e 

scioglimenti di società, fusioni, scissioni, trasformazioni di società, compravendite di azienda e 

di partecipazioni societarie. 

Dichiaro inoltre: 

1) di essere sindaco effettivo nella società: 

- PORTO SAN ROCCO S.p.a. con sede in Muggia (TS), Strada per Lazzaretto n. 2; 

2) di aver svolto nei 5 anni precedenti il sottoelencato incaricato ora cessato: 

- BELLUNUM S.R.L., con sede in Belluno, Via Marisiga n. 111; 

3) di non aver mai svolto incarichi di amministrazione e di non essere mai stata socia in alcuna 

società; 

4) di non aver mai riportato condanne in relazione a reati di frode; 

5) di non aver mai svolto incarichi di amministrazione né di controllo in società in bancarotta, 

amministrazione controllata o liquidazione; 

6) di non aver mai ricevuto incriminazioni ufficiali né sanzioni da parte di autorità pubbliche o di 

regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) né interdizioni da parte di 

un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza 

della Società o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente. 

         

Belluno, lì 29 novembre 2016       

              Roberta Pison 

            


