
CURRUCULUM VITAE di 
 

Silvia Contardo con Studio in  
 

Studi effettuati: 

A.S. 89/90 Diploma di Perito Turistico presso l’Istituto Volta di Udine 

A.A. 95/96 Laureata in economia e commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano 

con il punteggio di 110/110. 
 

Formazione Post universitaria:  
 

2020  - Corso di Perfezionamento Universitario rivolto a Responsabili dei Servizi Finanziari e Revisori, 

organizzato presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Udine 

 

2022 (in corso) - Master in Amministrazione e gestione delle aziende sportive (partecipazione a 
diversi moduli) 
 

Partecipazione a Master e formazione continua in ambito fiscale, societario, organizzativo e di enti 

locali. 

 

Abilitazioni professionali: 

Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Udine dal 6.6.2002 al n. 611 

sez. A – Commercialisti; 

iscrizione nel Registro dei Revisori contabili al n. 128529 - Gazzetta Ufficiale n. 31 del 18.04.2003, 4° 

Serie speciale; 

iscrizione nell’ elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali  (ai sensi dell’articolo 26 della 

legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia" e 

ss.mm.ii.); 

iscrizione all’ elenco dei revisori legali per la certificazione della spesa approvato con decreto 

regionale n. 3022/PROTUR del 23.10.2017. 

 

Esperienza lavorativa e professionale: 
 

- da gennaio a maggio del 1997 dipendente presso uno studio commercialista in Udine maturando 

esperienza relativa agli adempimenti contabili e fiscali. 



 

- dal 19.05.1997 al 31.12.1999  Istruttore Direttivo dell’ufficio Ragioneria nel Comune di San Daniele 

del Friuli; in qualità di apicale di area responsabile non solo della parte relativa alla ragioneria ma 

anche del settore tributi e personale. 

 

- dal 1997 al 2000 continuazione, contemporaneamente all’attività lavorativa, del praticantato per 

l’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti. 

 

- dal primo gennaio 2000 al mese di dicembre 2002 svolgimento dell’attività come libero 

professionista presso uno Studio, operando non solo con imprese private ma anche con il settore 

pubblico, essendo il professionista di riferimento revisore in diversi enti.  

 

- dal 2002 svolgimento dell’attività libero professionale, in forma associata, nel comune di San 

Daniele del Friuli. 

 
- da circa un decennio Referente responsabile della filiale di San Daniele del Friuli dello Studio 

Associato di appartenenza    

 

Enti presso i quali si è ricoperto l’incarico di Revisore del Conto o Componente del Collegio dei 

Revisori: 

Comune di Montenars (Revisore unico) 

Comune di Rive d’Arcano (Revisore unico) 

Comune di Dignano (Revisore unico) 

Comune di Flaibano (Revisore unico) 

Comune di Mereto di Tomba (Revisore unico) 

Comune di Colloredo di Monte Albano (Revisore unico) 

Comune di Trasaghis (Revisore unico) 

Comune di Udine (Componente del Collegio) 

Consorzio della Comunità Collinare del Friuli (Revisore unico) 

Uti del Friuli Centrale (Componente del Collegio) 

Fondazione Hospice – R.S.A. Morpurgo – Hofmann Azienda Sanitaria “Medio Friuli” (Componente 

del Collegio) 

Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli (Presidente) 



 

Enti presso i quali si sta svolgendo l’incarico di Revisore del Conto 

Comune di Tolmezzo (Revisore Unico) 

Comune di Fontanafredda (Presidente) 

Comune di Pasian di Prato (Revisore Unico) 

Comune di Moimacco (Revisore Unico) 

Comunità del Friuli Orientale (Revisore Unico) 

Ancrel (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali) FVG - (Revisore Unico) 

 

Sindaco effettivo e Revisore contabile in alcune società di capitali oltre che Revisore del conto di 

Enti del Terzo settore 

 

Alcune delle attività svolte: 

Attività di supporto fiscale, assistenza nella predisposizione del bilancio consolidato, riclassificazione 

bilancio ai sensi del Dlgs 118/2011 per la Comunità Collinare del Friuli con particolare attenzione ai 

diversi ambiti di attività della stessa (tributi, personale, turismo, istituzionale) 

Relatrice in un corso sulla fiscalità degli Enti locali presso il Consorzio della Comunità Collinare del 

Friuli 

Relatrice nell’ambito di corsi organizzati dall’Ancrel “Associazione Nazionale Certificatori e Revisori 

degli Enti Locali” rivolti a professionisti e responsabili di enti locali 

Componente della Commissione Economia degli Enti Locali e della Commissione Terzo settore e 

Società Cooperative dell’ODCEC di Udine 

Relatrice in seminari e corsi in materia civilistica, fiscale ed organizzativa destinati ad Enti 

commerciali, non commerciali ed associazioni 

Docente in “Gestione commerciale e finanziaria dell’impresa” nell’ambito di corsi per l’accesso alla 

professione di autotrasporto di merci contro terzi riconosciuto dal Ministero dei trasporti 

Attività di revisione e controllo con relativo rilascio di attestazione nell’ambito del progetto triennale 

SPAR del Comune di Udine, finanziato con fondi europei 

Attività di revisione e controllo con relativo rilascio di certificazione per contributi regionali e 

ministeriali ad associazioni con e senza personalità giuridica 

Servizi di supporto in materia fiscale per la CCIAA di Udine e Pordenone e per alcune delle sue 

partecipate ed aziende speciali  



Assistenza fiscale per i Comuni di Gemona del Friuli, Tricesimo e Montenars 

Assistenza contabile e fiscale  a favore dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine 

Liquidatore del Consorzio Universitario del Friuli 

Attività di tutore e di amministratore di sostegno su nomina del Tribunale di Udine   

Presidente e Componente di commissione in pubblici concorsi 

 

Ulteriori informazioni 

Il percorso professionale e formativo intrapreso mi ha permesso di acquisire specifiche esperienze 

in materia contabile, fiscale, di diritto commerciale, con particolare riferimento alle operazioni 

anche di carattere straordinario quali cessioni, conferimenti, trasformazioni, fusioni e liquidazioni 

volontarie di società, nonché in materia di contabilità pubblica.  

 

Perito redattore di perizie di stima, di cui una parte asseverate a norma di legge. 

 

Consulente fiscale e contabile sia nei confronti di società di capitali e di persone, che nei confronti 

di cooperative, ditte individuali ed alcuni Comuni ed Enti pubblici (dichiarazioni, problematiche iva, 

riclassificazioni bilanci e bilancio consolidato ecc). 

 

Componente del Comitato organizzatore dei Campionati Italiani Giovanili su Pista a San Giovanni al 

Natisone 2021  

Componente del Comitato organizzatore dei Campionati Italiani a cronometro individuale a San 

Giovanni al Natisone 2022  

Presidente della Polisportiva Asd Majanese 

 

San Daniele del Friuli, lì 13 01 2023 

 

 

       Dott.ssa Silvia Contardo 

         
 


