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CURRICULUM VITAE 
 

 

 

nome  MAURO 

cognome PIVA 

residente a  FIUME VENETO 

 titoli di studio - dottore in economia e commercio con laurea conseguita a Venezia  

nel 1991 

- abilitato all'insegnamento delle discipline economico-aziendali presso  

le scuole medie superiori con abilitazione conseguita a Pordenone nel 

2000 

 professione - dottore commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Pordenone dal 27.01.1994 al n. 164 con contestuale inizio dell'attività 

professionale. Attualmente iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Pordenone Albo Sezione A n. 210 

- revisore legale iscritto nel registro dei revisori contabili al n. 112378 

(D.M. 31.12.1999 - G.U. suppl. - 4^ Serie speciale n° 14 del 18.02.2000) 

- iscritto nell’elenco regionale del Friuli Venezia Giulia dei Revisori di cui 

all’articolo 21 della L.R. n. 27 del 03.12.2007 al n. 206 

- iscritto all’Albo dei periti del Giudice ed all’Albo dei consulenti tecnici 

del giudice presso il Tribunale di Pordenone dal 2011  

 p. IVA  01214760934 

 studio  FIUME VENETO, p.zza Guglielmo Marconi n. 59/10 - 33080 - (PN)  

- tel. 0434/959636 - fax 0434/564773 -  

 

Docenze presso scuole medie superiori: 
 

- negli anni scolastici 91/92, 92/93, 93/94, 94/95, 95/96, 97/98, 98/99, 99/00 e 01/02 

incarichi di docenza in materie economico-aziendali presso vari istituti di istruzione 

superiore a Pordenone. 

 

Docenze ENAIP (corsi post-diploma e post-laurea): 
 

- nel 1999 incarico di docenza presso l'ENAIP FVG di Pasian di Prato (UD) nel corso n. 

FSE-9812188089 - EUROCONSULENTE con lezioni sul bilancio d'esercizio; 
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- nel 1999 incarico di docenza presso l'ENAIP FVG di Cordenons (PN) nel corso n. FSE-

12188122 - TECNICO IMPORT EXPORT con lezioni sull'I.V.A. nelle operazioni di 

importazione, esportazione ed intracomunitarie; 

- nel 1999 incarico di docenza presso l'ENAIP FVG di Cordenons (PN) nel corso n. FSE-

12188126 - TECNICO DELLA CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE con lezioni 

sul bilancio d'esercizio; 

- nel 2001 incarico di docenza presso l'ENAIP FVG di Pasian di Prato (UD) nel corso FSE-

199914941052 - EUROCONSULENTE con lezioni sul bilancio d'esercizio.  

  

Docenze presso la facoltà di statistica di Padova: 
 

- nel 1999, 2000 e 2001 incarico di docenza presso la facoltà di statistica di Padova nel corso 

CAMPUS con lezioni sul bilancio d'esercizio e sul business plan. 

 

Consulenze enti non profit e terzo settore: 
 

- nel 1998/1999: relatore ed organizzatore di un corso di aggiornamento sulla gestione 

amministrativa, contabile e fiscale degli enti "non profit" rivolto alle associazioni di Fiume 

Veneto (PN); 

- già  consulente  della  Banca  di  Credito  Cooperativo Pordenonese  in materia  di gestione 

amministrativa, contabile e fiscale degli enti non commerciali; 

- Già consulente del Comune di Fiume Veneto (PN) in materia di gestione amministrativa, 

contabile e fiscale delle realtà associative del paese; 

- consulente di numerose associazioni sportive, culturali, di volontariato, di promozione 

sociale, di ONLUS e di cooperative. 

 

Revisioni legali e collegi sindacali: 
 

-Dal maggio 1997 fino al giugno 2003 membro del Collegio dei Revisori dei conti del 

Comune di Maniago (PN). 

 

-Dal 1998 al 2006 membro del Collegio dei Revisori dei conti della "PROMECON" 

Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Pordenone. 

 

-Negli anni 2000 e 2001 membro del Collegio dei Revisori del conto dell’IPAB “Asilo 

infantile Angelo Custode” di Fiume Veneto (PN). 

 

-Negli anni 2003 e 2004 membro del Collegio Sindacale di “CO.PRO.PA. soc. coop. 

agricola” di Zoppola (PN). 

 

-Dal 2004 membro del Collegio dei Revisori dell’”Associazione Acropolis” di Pordenone. 

 

-Dal luglio 2005 al dicembre 2011 membro del Collegio Sindacale dell’Azienda 

Ospedaliera “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone. 

 

-Dal luglio 2006 al luglio 2012 Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di 

Pordenone. 

 

-Dal maggio 2007 membro del Collegio dei Revisori della Fondazione per la terapia del 

dolore “ C. Romanin” di Pordenone. 
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-Dall’ottobre 2009 Sindaco Effettivo della società cooperativa “Coop Noncello Soc. Coop. 

Sociale ONLUS” di Roveredo in Piano (PN). 

 

-Dal dicembre 2009 membro del Collegio dei Revisori della Provincia di Pordenone. 

 

-Dal maggio 2010 Revisore Legale della società cooperativa “INTEGRA – O.N.L.U.S. 

Consorzio per la qualità sociale – Cooperativa sociale.  

 

 

Formazione professionale continua: 

 
sono regolarmente assolti gli obblighi relativi alla formazione professionale continua con 

riferimento all’attività di dottore commercialista, revisore legale e revisore degli Enti 

Pubblici Locali. 

 

 

 

Fiume Veneto, 20 dicembre 2012 

 

        dott. Mauro Piva 


