
Curriculum Vitae     
  

Informazioni personali  

Cognome Nome Verlato Orietta 
Indirizzo Via Fioretta 12, 36078 Valdagno (VI) – residenza 

Via Alcide De Gasperi 38, 36075 Montecchio Maggiore (VI) – studio professionale 

Telefono 0444 602329   

Fax 0444 495577 

E-mail orietta.verlato@verlatopiana.it 
orietta.verlato@odcec.vicenza.legalmail.it 

  

Cittadinanza ITALIANA  
  

Data di nascita 31/08/1968 
  

Sesso F 
  

Settore professionale   Dottore commercialista – Revisore legale 
  

Esperienza professionale  
- Dal 2000 esercito in forma autonoma la professione di dottore commercialista - revisore legale 

occupandomi prevalentemente di consulenza aziendale e societaria di piccole e medie aziende, 
contabile e fiscale di alcuni enti no profit (fondazioni e associazioni), ricopro la carica di sindaco-
revisore in una SPA e in un Ente Ecclesiastico; 

- Dal 2013 sono consulente della Fondazione Città della speranza ONLUS (Monte di Malo, 
Vicenza) e dell’Istituto di Ricerca Pediatrico Città della Speranza (Padova); 

- Ho ricoperto alcuni incarichi di perito per la valutazione di quote sociali come CTU per il Tribunale 
di Vicenza; 

- Ho ricoperto la carica di sindaco revisore dal 2009 al 2013 per la Fondazione Città della 
Speranza ONLUS; 

- Tirocinio professionale triennale obbligatorio 1996-1999; 
- Lavoratore dipendente come istruttore tecnico per un progetto-obiettivo presso il Dipartimento 

Acquisizione e Risorse della Provincia di Vicenza 1994-1995; 
- Collaborazione c/o impresa di famiglia ante 1994; 

  

Istruzione e formazione  
- Partecipazione ai corsi di formazione professionale continua, in particolare nell’ottobre - dicembre 

2015 ho frequentato il master di specializzazione “Temi e questioni del terzo settore con Guido 
Martinelli” – Euroconference; Nell’ottobre - novembre 2013 ho frequentato il master specialistico 
“La revisione legale dei conti nelle PMI” - Eutekne Formazione. 

- Ho superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della Professione di dottore 
commercialista a Verona, nel giugno 1999; 

- Ho conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Verona, nel 
giugno 1995, con il punteggio di 110/110 e lode; 

- Ho conseguito la maturità tecnica presso l’Istituto A. Canova di Vicenza, nel 1987, con il 
punteggio di 60/60; 

Progetti in corso  
- Frequenza al Corso di Alta Formazione “Valutazione d’azienda. Fondamenti teorici, best practice 

e principi italiani di valutazione” a Padova -  SAF Triveneta (gennaio 2017-febbraio 2018); 
- Frequenza al Master Universitario 2018 in “Internal Auditing & Compliance” c/o Università di 

Verona;  

 

Ulteriori informazioni Ricopro la carica di Consigliere nel Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Vicenza da gennaio 2017.   

  

 
         Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
         “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
                                                                  Valdagno, 6 febbraio 2018 

 
 


