Studio Paola Sponga
Rag. Commercialista – revisore legale
Via Caffi 17 – 32100 Belluno

CURRICULUM VITAE
Dati
per- • nata a Belluno il 18 marzo 1964
sonali:
• residente a Belluno, Via Montegrappa n. 229/a
• stato civile: coniugata
• Studio: Belluno, Via Caffi 17
Studi:

• diploma di Ragioniera conseguito all’Istituto Tecnico Commerciale “P.F. Calvi” di Belluno
• abilitazione all’esercizio della professione di Rag. Commercialista conseguita nel 1989 con
superamento esame di Stato a Belluno
• frequenza regolare dei corsi di aggiornamento con ottenimento dei crediti formativi.
• Master Euroconference anno 2017: “Temi e questioni del controllo di gestione con Bruno
De Rosa”
• Master Euroconference – anno 2018: “Riorganizzazioni e ristrutturazioni societarie”

Titoli

•
•

iscrizione all’Ordine del Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Sez. A di Belluno al n.
67
iscrizione al Registro dei revisori contabili al n. 55979 (D.M. 12.04.1995 G.U.7503 Supplemento 31 bis 4° serie speciale del 21.04.1995)

Esperienze • Dal 1989 al 1995 partner di uno studio di commercialisti di Belluno:
lavorative: • Dal 1996 titolare in proprio di studio commercialista – revisore legale.
• Esperienze maturate nei seguenti ambiti:
- consulenza tributaria, amministrativa e societaria anche verso società pubbliche;
- analisi di bilancio, sviluppo di budget e business plan;
- consulenza contrattuale;
- operazioni straordinarie;
- valutazioni di aziende
- consulenza e assistenza societaria nella fase pre-concorsuale
- revisione legale/contabile come meglio specificato di seguito.
Revisione contabile e funzioni di sindaco e altri incarichi:
Ho ricoperto e ricopro attualmente la carica di sindaco, sia come Presidente che membro effettivo, oltre che di revisore legale in numerose società a responsabilità limitata, società per azioni, cooperative, consorzi, confidi, società pubbliche, STU (Società di Trasformazione Urbana).
Tra le società pubbliche sono stata sindaco effettivo/presidente di: Multibel srl – Bellunum srl –
N.I.S. Nuovi Impianti Sportivi srl – Ecomont srl.
Ho svolto l’incarico di revisore presso numerosi enti locali.
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