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Fabrizio Rosini  -  Dottore Commercialista  

Curriculum Vitae 

Dati personali 

 

Stato civile: Coniugato 

Data di nascita: 14  Luglio 1966 

Luogo di nascita: Vicenza 

Residenza:  Monticello Conte Otto (Vicenza) - Via Saviabona 103/a 

Riepilogo funzionale 
attività professionale 

Dottore Commercialista con attività propria in materia di amministrazione 
aziendale, in particolare tenuta contabilità, controllo di gestione, consulenza 
giuridica (diritto privato e societario), redazione di bilanci, consulenza fiscale 
(adempimenti, dichiarazioni dei redditi); ricopre incarichi quale organo di 
controllo sia monocratico che collegiale con attribuzione della revisione 
contabile in società commerciali; inoltre svolge attività di formazione a favore di 
istituti bancari e attività di relatore in seminari a carattere giuridico, fiscale e 
informatico. 

Titoli conseguiti 1992 Università degli Studi di Venezia  
Laurea in Economia e Commercio – Facoltà di Economia e Commercio –
indirizzo giuridico 

1993 Università degli Studi di Venezia  
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista – esami  
di Stato - seconda sessione 1992 

1994 Vicenza 
Iscrizione Albo Dottori Commercialisti del Circondario del Tribunale 
di Vicenza al n. 511/A 
 
1998                               Vicenza 
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Vicenza per le 
materie economiche  al n.1021 

2000                                     Vicenza 
Iscrizione Elenco Revisori Contabili ai sensi DLgs 27.1.1992 n.88  

2002                                     Vicenza 
Abilitazione alla certificazione WEBTRUST dei siti di Comemrcio 
Elettronico  
 
 

Via Vecchia Ferriera 10 
36100 Vicenza 

Telefono  0444/385811 
Fax           0444/385812 
Posta elettronica fabrizio.rosini@globusstudi.it 
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Esperienze didattiche  
 
 

 
• Settembre 1992 – svolgimento Corso FSE su controllo gestione in 

Monselice (PD) per conto Studio Noro e Ciresola in Vicenza  
 
• Ottobre 1992 – svolgimento Corso FSE su bilancio e controllo gestione in 

Vicenza (VI) per conto Studio Noro e Ciresola in Vicenza  
 
• Gennaio 1994 – Giugno 1994 – Insegnamento presso Istituto Tecnico 

Commerciale  Statale “A.Fusinieri” di Vicenza in materia di “Informatica 
Gestionale” 

 
• Ottobre 1994 – Giugno 1995 – Insegnamento presso Istituto Tecnico 

Commerciale  Statale “G. Parise ” di Vicenza in materia di “Informatica 
Gestionale” 

 
• Aprile 1996 – svolgimento Corso FSE su contabilità e bilancio presso 

Associazione  Piccole e Medie Imprese di Vicenza  
 

• Novembre 1997 – Aprile 1998 – svolgimento corso “Metodologie 
informatiche per giornalisti” presso la Scuola di Giornalismo dell’Istituto 
Rezzara di Vicenza  

• Gennaio 1998 – Maggio 1998 – svolgimento corso di Informatica presso 
l’Università della Terza Età di Vicenza   

• Settembre 1998 – Dicembre 1998 – svolgimento corso di Informatica 
presso l’Università della Terza Età di Camisano Vicentino (VI)   

• Settembre 1998 – Dicembre 1998 – svolgimento corso di Informatica 
presso l’Università della Terza Età di Vicenza   

• Febbraio 1999 – Marzo 1999 – svolgimento lezioni per Corso FSE per 
promotori finanziari su “Indici di bilancio e flussi finanziari” in 
Borgoricco (PD) e “Riforma fiscale della attività finanziarie introdotta dal 
D.Lgs. n.461/97”  

• Novembre 1999 – Aprile 2000 – svolgimento corso “Informatica e  
comunicazione di massa ” presso la Scuola di Giornalismo dell’Istituto 
Rezzara di Vicenza  

• Febbraio 2000 – Luglio 2000: svolgimento di n. 10 moduli da 3 e 5 
giornate del corso “Fidi e Analisi di Bilancio” presso le sedi staccate di 
Monselice (PD), Motta di Livenza (TV), Conselve (PD) e Padova a favore 
di personale dipendente del Gruppo Bancario Antoniana Popolare Veneta  

• Settembre – Ottobre 2000: svolgimento di n. 3 moduli da 3 giornate del 
corso “Fidi e Analisi di Bilancio” presso le sedi staccate di Mestrino (PD) 
a favore di personale dipendente del Gruppo Bancario Antoniana  
Popolare Veneta 

• Febbraio 2001: svolgimento n.3 moduli da 1 giornata su “Aspetti fiscali 
delle attività finanziarie ” presso la sede di Padova Viale Venezia a favore 
di personale dipendente del Gruppo Bancario Antoniana Popolare Veneta 

• Marzo 2001- Aprile 2001: svolgimento n.3 moduli da 4 giornate del corso 
“Analisi di Bilancio su modulo bilanci”  presso la sede di Milano della 
Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo 

• Aprile 2001 – Giugno 2001: svolgimento di n.2 interventi formativi da 4 
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giornate su “Bilancio civilistico e analisi di bilancio” e “Modulo Bilanci” 
presso la  Banca di Credito Cooperativo di Pachino (SR)   

• Maggio 2001: svolgimento n.1 modulo da 4 giornate del corso “Analisi di 
Bilancio su modulo bilanci”  presso la sede di Pescara della Federazione 
Abruzzese delle Banche di Credito Cooperativo  

• Maggio 2001: svolgimento n.1 modulo da .4 giornate del corso “Analisi di 
Bilancio su modulo bilanci”  presso la Banca di Credito Cooperativo del 
Cremonese – Casalmorano e svolgimento di n.1 modulo da 2 giornate 
presso la Banca di Credito Cooperativo Centropadana  

• Giugno 2001: svolgimento di n.1 modulo da 3 giornate del corso “Analisi 
di Bilancio su modulo bilanci”  presso la Banca di Credito Cooperativo di 
Alzate Brianza (CO) 

• Luglio 2001: svolgimento di n.1 modulo da 3 giornate su “Analisi di 
bilancio – corso avanzato” presso la sede di Milano della Federazione 
Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo 

• Luglio 2001 – Agosto 2001: svolgimento di n.3 moduli  da 3 giornate  
“Corporate D – Imprese” presso le sedi di Napoli, Mestrino (PD), Rende 
(CS) e Roma a favore di personale dipendente del Gruppo Bancario 
Antoniana Popolare Veneta  

• Ottobre 2001: svolgimento di n.1  modulo da 3 giornate su  “Analisi di 
Bilancio” presso la Banca di Credito Cooperativo di Triuggio (CO) 

• Ottobre 2001: svolgimento di n.1 modulo da 4 giornate presso la sede di 
Caltanissetta della Federazione Siciliana delle Banche di Credito 
Cooperativo su “Analisi di Bilancio con modulo bilanci” 

Altri  
 
• Febbraio – Marzo 1999 – attività di relatore in convegni svolti a favore 

della FEDERUNI in Vicenza, Jesi (AN), Monfalcone (GO) sul tema 
“Aspetti fiscali degli enti no-profit alla luce del D.Lgs. 460/1997 – Enti non 
commerciali e ONLUS” 

• Dal mese di Gennaio 2002 attività di relatore in convegni svolti a favore 
della FEDERUNI in Dueville (VI), Breganze (VI), Marostica (VI) e 
Bassano del Grappa (VI)  

• Marzo 2002 – conseguimento titolo abilitativo  alla certificazione siti di 
commercio elettronico  secondo le direttive del progetto WebTrust 
approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti  e dagli 
istituti canadesi e americani AICPA e CICA 

 
 
 


