NARDIN FABRIZIO
DOTTORE COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

CURRICULUM VITAE
NARDIN FABRIZIO, dottore commercialista e revisore legale.
Nato a Treviso il 24 ottobre 1971 e residente a Paese in Via A. Moro, 6.
Laurea in Economia e Commercio, corso di laurea in Economia e Commercio indirizzo
Economico Politico, conseguita nel 1997 presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Tre anni di tirocinio presso primari studi commercialistici in Treviso.
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti presso l’Ordine di Treviso.
Iscritto al Registro Revisori Legali istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia
Iscritto all'Albo dei Periti ed all’Albo dei Consulenti Tecnici tenuto dal Tribunale di Treviso con
particolare specializzazione per le materie contabili.
Dal 2001 libero professionista in Treviso in veste di consulente d’impresa e dal 2006 con
proprio studio professionale in Paese (TV), ove svolgo l’attività a favore di aziende ed enti che
seguo sia nella gestione ordinaria che straordinaria con attività di revisione contabile e
amministrativa, analisi e redazione di bilanci, predisposizione dichiarazioni fiscali con
abilitazione al rilascio del visto di conformità, pianificazione fiscale e perizie di stima.
Ampia conoscenza di tecniche di analisi dei dati di bilancio mediante indici e flussi, nonché
dello studio degli andamenti e variazioni degli stessi nel tempo, con lo scopo di prevenire
situazioni di crisi e pianificare gli investimenti e l’impiego delle risorse.
Attività di consulenza contrattuale, consulenza societaria, assistenza nelle operazioni
straordinarie (cessioni d’azienda, affitti d’azienda, trasformazioni, fusioni, scissioni,
conferimenti, passaggi generazionali ).
Membro effettivo e supplente di Collegi Sindacali di Enti e Società private e pubbliche.
Membro effettivo di Collegi Sindacali di Aziende Sanitarie Locali.
Membro effettivo di Organismi di Vigilanza ai sensi del D. Lgs 231/2001 (Modello di
organizzazione, gestione e controllo).
Revisore dei Conti di Enti Locali con iscrizione nell’apposito elenco istituito presso il Ministero
dell’Interno.
Membro, esperto esterno, del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici del Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali nel periodo 2001-2006
In possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità per la nomina nei Collegi Sindacali delle
S.p.A. quotate nei mercati regolamentati.
Già Consigliere di Amministrazione di ACTT S.p.A. dal 1997 al 2003 ( settore trasporto
pubblico locale ).
Già Presidente del Consiglio di Amministrazione di Contarina S.p.A. dal 2001 al 2005 ( settore
integrato dei rifiuti).
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