
               

 

 

 

 

 

C U R R I C U L U M      V  I T A E 

                                    

                  G I O R G I O    M I O T T  I  

                             Revisore contabile e legale                                

      con studio in TEZZE SUL BRENTA (VI) – Via Lazzaretto 05 
                       giorgio.miotti@teletu.it  -   giorgio.miotti@pec.it 

           tel. 0424-898334  - fax  0424-898334 

 

DATI ANAGRAFICI:              - nato a Vicenza il 26.09.1948; 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE:                 - l’esperienza consolidata nel settore Revisionale di Aziende, Società,  

                        Enti, Amministrazioni Pubbliche, deriva dalla professionalità acquisita 

                          nell’’attività lavorativa  con particolare riferimento alla gestione di  

           Bilanci, programmazione, controllo di gestione, procedure di   

                        appalti, contratti…..  

 

                                                 - consulente per le Aziende nell’area amministrativa, contabile fiscale,      

                                                   finanziaria e controllo di gestione;                      

      - segretario incaricato  presso l’Ospedale A.De Giovanni -Saccasessola (VE) 

           addetto alla contabilità finanziaria;   

     -  Ragioniere Capo – Dirigente l’Area Economico-finanziaria  (Capo Area) del 

        Comune di Marostica (gestione bilanci, programmaz. controllo di gestione, 

        contratti, appalti, comunicazione, sistemi di valutazione, project  financing … 

                                                   e  Responsabile dell’Ufficio Tributi e Patrimonio del Comune di   Marostica  da 

                        novembre 1972 a tutto marzo 2007;    

                   -  Responsabile Ufficio Cultura e Biblioteca e del sistema informatico (CED) del 

                                                   Comune di  Marostica nonché Ragioniere Capo  incaricato, dell’Unione dei 

           Comuni del Marosticense e responsabile del sistema informatico 

           CED dell’Ente; 

ISTRUZIONE    E 

FORMAZIONE 

                   -  diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l’Ist. Tec. 

          Comm.le “A.Ceccato” di Thiene; 

                                 -  diploma di Laurea – vecchio  ordinamento (DL) conseguita secondo gli  

                         ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3.11.1999 n. 509 – Laurea in  

                       “Sociologia con indirizzo in comunicazione” conseguita  presso L’Università di 

            Urbino; 

                       -  iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia 

           e Giustizia alla seguente posizione: D.M. 12.4.95 – G.U. supplemento 31/bis – I

           IV serie speciale;    

                    -  Revisore Legale al n. 38637 istituito presso il Ministero dell’Economia e 

           delle Finanze di cui al D.Lvo 27.1.2010 n. 39; 

 

CORSI PROFESSIONALI      numerosi  sono i corsi, i convegni e i seminari seguiti nel corso degli anni, alcuni 

       finalizzati all’aggiornamento su tematiche specifiche e su novità normative e  



                    quindi di durata circoscritta, altri su percorsi formativi più strutturati (controllo

       di gestione, comunicazione,sistemi di valutazione, dinamiche di gruppo….); 

                                               in   particolare si fa riferimento per l’aggiornamento  annuale costante  

       dell’attività di Revisore gli attestati di partecipazione rilasciati dall’Ordine dei 

       Commercialisti e degli Esperti Contabili ai corsi di aggiornamento per Revisori 

       Legali convalidati dal Ministero delle Finanze per il riconoscimento dei crediti 

       formativi obbligatori per l’attività di Revisore; 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI   

                                              - buona esperienza consolidata nel settore revisionale pubblico e privato; 

                   - competenza su tecniche informatiche di buon livello; 

                                              - Revisore dei Conti di Enti Locali; 

                                              - consulente professionale di Aziende e Enti Locali; 

 

INCARICHI 

PROFESSIONALI 

  - consulente professionale presso il Comune di Rossano Veneto;   

                - consulente professionale presso il Comune di Nove e Cartigliano;   

                                            - consulente presso il Comune di Cogollo del Cengio; 

                                            - membro del nucleo di valutazione dei dirigenti e consulente nella fase di  

                    implementazione del  sistema dei controlli interni presso il Comune di Dueville; 

                                            - Presidente il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Villa del Conte (PD);   

                                            - revisore unico della Casa di Riposo di Cartigliano (VI);    

                                            - revisore unico della Casa di Riposo di Cartigliano (VI);     

                                            - revisore nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione presso le Scuole 

       Elementari e Medie di Marostica e Mason Vicentino;   

                                            - revisore nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione presso le Scuole 

       Elementari e Medie di Sandrigo e Dueville; 

                                            -  revisore contabile presso la Cooperativa dei Consumatori di Marostica; 

                                            -  revisore contabile presso la Ditta SECEA di Rosà (VI); 

                                            -  revisore contabile presso il Comune di Carmignano di Brenta (PD); 

                                            -  consulente professionale per attività economico-finanziaria presso l’Unione dei

       Comuni del Marosticense;  

                                            -  revisore unico della Casa di Riposo di Rossano Veneto (VI); 

                                            -  revisore unico presso il Comune di Bressanvido; 

                                            -  Segretario-Direttore della Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato di Schiavon (VI); 

                      -  Revisore dei Conti effettivo di Veneto Lavoro, Ente strumentale della Regione 

       (c.f.r. Decreto n. 122 del 10 agosto 2015). 

 

 

 

 

            Tezze sul Brenta  23.09.2015    f.to Dott. Giorgio Miotti 

 

 

 

 

          

          

  

 

  


