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Con oltre 15 anni di esperienza professionale in ambito revisione ed.organizzazione
contabile e consulenza direzionale, per clienti (privati ed istituzionali) in diversi
settori, soprattutto bancario, industriale, grande distribuzione ed enti local'.

" Competenze maturate: •
- Bilancio•
- Revisione contabile

: ...'J • • : • •-• Coltr01161igestione •
Organizzazione aziendale

. Risk management . • . .
•

2021 — in corso Risk Manager ' *

Clessidrafactoring Spa,
Ruelp di 'Risk•Man'ager— funzione•di controllo dill livello estemalizzata da societa di
factoring appartenente a Gruppo Ciessidra (Italmobiliare)

2020 — in corso

2020 — in corso

Revisore Unico • .; '
Comune di Morum (UD)
Nomina a revisoreErlte Locale per triennio 2020-2023

Revisore Unico
Comunita del "MedioFriuli"
Nomina a revisor° Ente Locale per il triennio 2021-2023

. •. . • , • . • • • • ...••
2019 - in corso Revisore unp.• . .

LM Pint $,,irl -,r3orpia (PN) . .• ,  . , .. ,,.. ...,,t • t: .t z? :,-.0. •,.,., ...,.1,. 1'0' ' 1 :,),..1...f`r ..• . '!,z.s.,):1. •;'... — :-.t,'.Y 1. / •.• '.. ' •
N O M i n q .0 kevi$or,e,(Pica.per ifteinnro 2'p1 Si-.E.,pi .. , ..... '.. . ..
• ;1. •!, ,i,;, .U•••:t j*, f + r.,•• ,•

2018 in COMO ROYIPINAJPIPIA• ••
Compne:di..Basiliano (UD)
Nomina,a,,reiv'isore Pik). ,ocale per ill triennia 2018-2021 •

•
2018 - in corso ;

Raminei iSJ oppo (pN)
Nomina a Reviiore. Unica per II triennio 2018-2021

2018 in Corso Revispreuriico.
App,Azipp0 'CipryjAppis9n,.(.;p9,c1pmonOtla:7Gav,assq iluor(P .,,
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guropass CUrTICUIUM Vitae Paolo Baratto

2017 — 2021

2016 - in corso

2015 2018

2013 2018

2010 -2020

2010-2019

Sado e Amministratore Unice
Consul_Enti Stp Sri — Pordenone
Societa tra professionisti di consulenza contabile, amministrativa e fiscale per Enti Locali.

Revisore unico
Farmacie Comunali FVG s.p.a. Porde (PN)
Nomina a Revisor° Unicp per il triennie 2016-2018 e rinnovo

. . .
Components del Collo& del Revised
Comune di Fontanafredda (PN)
Nomina arevisore Ente Legate per il triennio 2016-2018. • . :

Component() detCellegio dei RSviserl
Comune di Sadie (PN)
Nominp p revisore Ente Locale per ill/Jennie 2013-205 e 2016-2018

• ••
CTU e CTP press° il Tribunate di Pordenone
Tribunal° di Pordenone
Consulente Tecnico di Ufficio in materia di diritto e tecnica bancaria: verifica di
anatocismo, usura,. interessi ultra-legaii, commissioni non dovute e prescrizione
dell'addebito.
Consulente di pails in materia di investimenti finanziari, normativa bancaria,
trasparenza

• i
7,- Cr; •:i .):, ; • '„

Curators fallimentare
Tribunals di Porde/id/let:, ; ,..)
Curators. fallimentare !press°. il Tribunate' di Pordenone in due procedure concersuali,
una ditta individuate ed una societa a responsabilita limitata.
• .• • : -• 11

2005 —2020 Revisore legate,cletbentil t. . . . . .
' •

AttiVita di 'reviSiOne: legate dei. Conti come consulente e collaboratore free lance
'eSperta; per lieht1 di societa di revision° -ed organizzazione contabile di aziende,
bon particblare•jesboiierila.•:in hteiä •-•

• prinpipi contabill nazionali; .;
• princiPi bantabililiii6rnailonalliAS/IFRS;
4:transaziOne dal principi nazionali a quell) internazionali; . .

:1 . 'f an.61i61 e vtutazuohe deriie6hi iifendall; •
• ahalusi e ValutaziOne del sisterna di controllo interne; " •  " "• .

. finanziari,derivati e relazioni acopertura•, .„ . : , , • , , • •
.vatOtaziens.'delle soorfe di niag6zzino e dei I6Vori in 66i -so sui Ordihazione;

• trattarnento dells poste in valuta estera;
• centabilita e bilancio degli Enti Locali. •

.„,

2005 in corso

•  .

L'attivita 6 stela svolta su aziende del settore bancario (in particolare banche. di
credit° cooperative), societa veicela per operazioni di cartolarizzazione, societa
finanziarle, societa industriali di diversi settori (commercio al dettaglio ed ingrosso,
industria i.ndustria metal!' e manifatturiera).
Matyrata, bile)* Ssperienza in materia di servizi di compliance estemalizzati presso
societa ,settere.bancario.,e, finanziarlo , • . .

Dottore Commeroialista
Pittivita di, Dottore.Cornmercialista ill Pordenone.
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE (cenni)

2016 - in corso

•

11.W.14ZWANIVAVACteagan[14,140a1bACUMV,I.I.V.1.1"........IVIV.4.0[1,51.......VIUMttar<OVItittee../10.00/.0.4.414.0•1(.14.144...W.••••.,141(4(4(.!..W01414.1.1.01(.01,..........1•34.1A

CompOnente della CoMmi'ssione di Studio dei Principi Contabili, Bilancio d'esereizio
e Principi di Revision° e FunZioni -del Collegio Sindacale dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale di
Pordetione

2018 Convegno Le loans del bilancio e della revision° contabile
Partecipazione in qualita di relatore a convegno in rnateria di bilancio consolidate degli Entl
Local'.

2016

2001 2020

Convegno Le riforme del bilancio e della revision° contabile
Partecipazione in qualita ditt4latore a convegno in materia di novita contabili su contratti
derivati. •

Corsi interni ed esterni in materla di:

Cpntabilita e principi contabili: IAS/IFRS, Italian GAAP/OIC;
Principi di revisione nazionali e internazionall;
Normativa bancaria e finanza;
Internal Audit and Compliance;
Antiriciclaggio;
Normativa su Enti Locall del Friuli Venezia Giulia.

arze 2005 Iscrizione at IRegistro del Revisor' Legali
Iscrizione at Registro dei Revised Legali tenuto press° II Mef at n. 137760.

Marzo 2005

Luglio 2001

Luglio.1995

ALTRa

Madre lingua

Attre lingue

Inglese

Competenza digit*

lacrizione. all'Albolel:Dottoil Commercialist'. '• . • •
.lsorizione..all'Albodel,Dcattori CoMmercialisti4dEspertfContalaili.di.POrdenone,s.sziOneA;.

•

Laurea in Economia° Commercio-presso Universita Ca Foscari di Venezia.
Tesi suttema,del finanziamentodei gruppi.diimpresec laurea a pieni yeti.

s '

Diploma di Ragioneria presSo I.T.C. Marchesini di Sacile (PN).

;.:

Italian° '

•••• • •

; • •:.1 •

. 1IN—DETFi7S7ITA—ND 16707
• • •, •  • • • 1'.

•••,0,01•40

'Listening •I Reading
5••••••roosKrox•xn.,,,r•km.o.

*

• • • ' dells
• inforrnazioni

Intermedio

•':‘..c ibaz.lode

SPEAKING WRITING
1,"•

Spoken Spoken
interaction _pr,oduction

AUTOVALUTAZIONE
tle,14,..r.V•••••••••,••••.

,Qreazione
Contenuti

131

•-•* '•Sladretta •••

•• Intermedie.• . Base ; 1: • ,
• r -11-ri•-••••••‘• ,•••• • s • • • -•••••••••••••••

81

•••••••••••...
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• uropass

Dati personall

In Fede,
7 ottobre 2021

Curriculum Vitae Paolo Baratto

buona padronanza del pacchetto OFFICE, ottima di Excel;

buona padronanza del programma gestionale per professionisti ed imprese PROFIS;

Autorizzo ii trattamento del miei dati personali presenti nel ôv ai sensi del DeCreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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Al Sig, President('
del CONSIGLIO DI B4CIA10 PADOVA CENTRO

ofo Palazzo it4oroni.
Via Del Municipio 1

35122 PADOVA

PE.C: protocolloapnoralegDpec4omirmadqmit

Oggetto: presentazione candidature per la carica di Revisor
di Bacino Padova Centro— triennio O1012022 31.12k2024,

wtr sottoscrittOia 5417".A170'

mita/a

residente

in via/piazza

codice fiscal

partite IVA

tel. t3q

Conti del Consiglio

sotto la propr la responsabilitA, consapevole, secondo, quanta macr itto ciairar t. 76 del
446/2000, della r esponsabilita panels ' cut Pub hridarei inoontio in aka di

dichierezionl menciaci, faisita nagil atti ed uso di atti falsi, nanche di quanto atabillta dall' art.
75 del D.P.R. n. 44612080, in caso di dlchiarazionl non verltiere

DICHIARA

1, di essere Iscritto al Registro del Revisori Contablli al n. /13
di baser ° !sotto all'Ordine del. Dotter!'  ,Corrimercialistl e degli geperti Contabiil di

Poltbei4o4/ , al n, 34) . •
. .

3. che a proprlo uric° non sussistono cause di incompatIbilita, ineleggibilita a decadenza
dome indicate .dall'an. 236 del Digs.. 26712000 e semi. e-dagli artt. 2382 e 2399 del Codice
&lie;

4. di non rivestire incarichl negil organi dl ravisione eaonomica-finanziaria della Orovinde di
Padova ,0 4i tino a WO del 5 Cernuni ricadenti.nelrambita territorials del Badno Padova
Centro tie di .avere:inparichi nagli organi di revisions econorniccginanzieria di eventuali
forme assoCiative ifs Comunl medeslmilavverci converizlani ex art. 30 " WEL corisorzi ex
Art. 31 'ryELI, 1.610131 di comuni ex art. 32 TyELi.unippi.montane ex LiR. 40r2012), qualors
tali forme assealative esertitino au delege OtelConiuni aderent Ia funzione fendernentale di
trtanizzazione e la gestlane.delt ervizt di -raccolta, avV16, a sinaltinientd'a reCOpero dei
rifiuti urpani ei Ia riscossions del relativl tributr, Wart 19, comma 1, lott..f) del al.. ;. .
06.07.20120. 95. converlito can.ry,iadifIca4lani della Legge 07.08..2012, rt..135;

'
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6, di rivestire attuelmente I seguenti in
(diversi dells tipologie di enti di ctii al
e di terrnine di ogni singolo incerico:

•••1•0•.4,4'..•••

richi di Revisore del Conti press° seguenti Enti
ecedente polo 4) — indicare anche le data di inizio

2.010

__________.}.4.44•11.1.1.0.I .1•01.......211.41rnrnet**SW••••••••••••••4•4••

e di non superere conseguentemente II limite complessivo previsto per l'affidamento
delPinoarico di Revisore del Conti di an all'art. 238 del D„Igs. 267/2000;

.6, di autorizzare, al semi del R-• °lament() n. 2018/679 (GDPR) a del Digs. 19612003, ii
trattamento dei propri dell personall da parte del Consiglio di Bach° Padova Centro per i
soh fini relativi all'espletenriento delta procedure di seleziOne di candidature per le notnine
del Revisore unloo del Conti per il triennio 01.01,2022 - 31,12,2024, dichlarando Wires} di
aver Pr0,30.01,00,1.k 0,119 seguenteinfPref0P11„.,,

. I clad son° remold, Mattel, aggiornati, conservati e Mimi per to aVolgimento dl finalita
istituzionall, nello specific° afferent! l'espletainento delis procedure di seleziOne di
candidature per la namine del ReVi$0119 unlco del Cant! per il triennio 01.01.2022
31.12,2024, in confimita ails dispasizIonl del Regolamento generale per la protezione dei
dell pereanali n, 2016/679 dell'Unione Europes (General Data Protection
Regulation a GDPR) 0 del Digs. 30,062003, n. 196. Titaste dal trattemento 6 U Consiglio
di Bacino Padova Centro nella poirsona del Preadente. Responsabile del trattemento

• Direttore del Consiglio di Bactoo.Padove Oentrfl ••• .+; '

Allege eVa presente:

• proprio curriculum vitae datato e.sottoscritto;„ .•
fotodeplei di un deturrtieitto dkanilt in tbrild di valldltâ,

• .Pitr.P..(Pe.citic.ar;01; • • •••••• • • •-••• •••
-:•, .• • .• • ,,,•1•:•••.
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LAURA
. SALVATORE
COMUNE DI
PADOVA
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