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.
Segnalo in questa sede che opero anche nel settore della consulenza aziendale, con particolare
riguardo alle aree di programmazione e controllo, analisi e predisposizione di bilanci,
organizzazione aziendale.
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.
Revisore dei Conti di Enti Locali
Membro effettivo e supplente di Collegi Sindacali di S.p.A.
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.
Pubblico Amministratore nel Comune di Ponzano Veneto dal 1995 con delega alle Finanze nel
periodo 1995-2004 e nel periodo 2009-2014
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