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Informazioni personali  

Nome(i)/Cognome(i/) D.SSA NICOLETTA GIORA 
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE 

Indirizzo(i) 
Indirizzo(ii) 

 

  Studio1: Piazza G. Marconi n. 13, STRA (VE)  
  Studio2: Via C. Colombo, n. 6, SACILE (PN)  

Telefono(i) Studio  Stra,   Tel. 049.502254 
Studio Sacile  Tel. 0434.734344  

  

E-mail Nicoletta.giora@studiogiora.it 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 31/05/1973 

  

Sesso Femminile  

  

Istruzione e formazione 
 

                                                      
1992  

 
 

                                        
1998         
                                                       

 

 

Diploma di Perito commerciale e perito speciali per nel commercio estero conseguito in 
data 31.08.1992, presso l’I.T.C.S. “M. Lazzari” di Dolo (VE) , votazione 58/60. 

  

Diploma di Laurea,(vecchio ordinamento), in Economia e Commercio,  indirizzo Economia 
e legislazione per l’impresa, conseguita in data 20.03.1998 presso l’Università “Ca’ 
Foscari” di Venezia, votazione 103/110. 

 

 

           Esperienza professionale 

 
 

  

Dal 1998 al 2001 

 

 

 

 

Da marzo 1999  a giugno 2001 

Praticantato come dottore commercialista presso lo studio  “Giordano Commercialisti”, in 
Via Trieste, Padova.  
Praticantato come dottore commercialista presso lo studio “Pesce Daniele”, in Pianiga 
(VE).  
 
 
Assunta come Impiegata presso la Banca Antoniana Popolare Veneta, con sede a    
Padova (Pd).  
In tale ruolo ha svolto le seguenti mansioni, Ufficio cassa, dove sono state approfondite la 
normativa finanziaria relativa alla movimentazione del denaro contante, incasso e rilascio 
titoli di credito quali assegni bancari/circolari  e cambiali  e relativi protesti. Analisi di 
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bilancio, per il rilascio fidi e determinazione del rating bancario.  

 
             Dal Gennaio 2003 ad oggi  

 
                           
                                        
                             
                     
                   Da marzo 2007 da oggi  

                        

 
                 
                 Da gennaio 2022 ad oggi 

  

 

 

  Incarichi giudiziari ricevuti 
               
                            Dal 2015 al 2017  
 
 
 
                                     
                           
                          
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
                    Altri incarichi ricevuti 
 
                            Dal 2009 al 2019 
 
 
 

 
Titolare dello studio commercialista d.ssa Nicoletta Giora, sito in STRA (VE), Piazza G. 
Marconi n. 13, nel quale ci si occupa di contabilità, redazione bilanci, dichiarazioni dei 
redditi, consulenza contabile societaria e amministrativa,operazioni straordinarie e 
consulenza finanziaria e di finanza agevolata per le imprese. Contabilità pubblica degli 
ordini professionali.  
 
Collaborazione con lo studio Bianchini e Zavagno studio associato di Pordenone (PN), nel 
quale vengono svolte le seguenti mansioni, consulenza finanza agevolata, diritto 
successorio, consulenza aziendale e fiscale.  

   
Collaborazione con lo studio COSYSTEM di Sacile (PN), nel quale ci si occupa di 
contabilità, redazione bilanci, dichiarazioni dei redditi, consulenza contabile societaria e 
amministrativa,operazioni straordinarie e consulenza finanziaria e di finanza agevolata per 
le imprese. Contabilità pubblica degli ordini professionali.  
 
 
Consulente tecnico di parte per la gestione del contenzioso bancario per una primaria 
Banca di  Credito Cooperativo, nella quale sono state affrontate e gestite tutte le 
problematiche di tecnica bancaria relative all’anatocismo, usura e ricalcolo interessi e 
spese illegittime, prescrizione. 
In tale posizione la sottoscritta ha svolto il ruolo di CTP dell’istituto bancario, con la 
partecipazione alle operazioni peritali e la consulenza tecnica in ambito tecnica bancaria 
e di matematica finanziaria nelle varie fasi del contenzioso.  

 
Nomina Delegato alle operazioni di vendita immobiliare e Custode giudiziario  nelle 
procedure esecutive immobiliari, nelle quali sono state svolte le operazioni di vendita 
forzata tramite asta che si è conclusa con il decreto di trasferimento e la liberazione 
dell’immobile.  
 
Consulente tecnico di parte della Banca, in materia di valutazione d’azienda e di quote 
societarie.   
 
Consulente tecnico di parte del cliente in numerose cause contro istituti di credito in 
ambito bancario.  
 
Collaboratore del CTU, Dott. Lucio Zavagno, nelle perizie  dallo stesso redatte in qualità di 
consulente tecnico d’ufficio  presso il tribunale di Pordenone in ambito Bancario, 
valutazione d’azienda e contratti di agenzia.  
 
Collaboratore del CTU, Dott. Moreno Rigo, nelle perizie  dallo stesso redatte in qualità di 
consulente tecnico d’ufficio  presso il tribunale di Pordenone in ambito Bancario, 
valutazione d’azienda e contratti di agenzia 
 
 
 
 
Consulente del COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI DELLA 
PROVINCIA DI VENEZIA, per il quale venivano gestite le seguenti attività: Tenuta 
contabilità economico/finanziaria dell’ordine professionale, con registrazione mandati e 
reversali di pagamento, gestione incasso quote associative, elaborazione del bilancio 
preventivo e bilancio consuntivo dell’ordine, attraverso l’uso del programma 
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                           Dal 2018 ad oggi  

COGESWINPLUS.  
 
 
Consulente del COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI DEL 
FVG, per il quale venivano gestite le seguenti attività: Tenuta contabilità 
economico/finanziaria dell’ordine professionale, con registrazione mandati e reversali di 
pagamento, gestione incasso quote associative, elaborazione del bilancio preventivo e 
bilancio consuntivo dell’ordine, attraverso l’uso del programma COGESWINPLUS.  
 

Dal 2015 al 2018 
 
 
 

Dal 2019 

Membro organismo di vigilanza ODV ai sensi del D.Lgs 231/01 della società AEBI 
SCHMIDT ITALIA SRL, con sede a Cimpello di Fiume Veneto (PN). 
 
 
Revisore legale dei conti della società DOMOVIP ITALIA SRL, con sede in Aviano (Pn).  
 

Dal 2022  - Revisore legale dei conti della società C.B. IMMOBILIARE SRL con sede in Aviano 
(Pn) 

- Sindaco effettivo della società RCR SRL, con sede in Pordenone (PN). 

Dal 2012 a oggi  Attività di formatore in materia di ragioneria e contabilità e bilancio, interna per i 
collaboratori di studio e per i clienti esterni.  

  
Corsi e formazione professionale   

  

                                   2006 Corso “CTU, le perizie per il tribunale”, tenuto presso l’ordine dottori commercialisti di 
Portogruaro, dove sono state affrontate le tematiche relative alla gestione dell’incarico di 
CTU presso il Tribunale”.  

 
 2013                                  
 
 
 2016 
 
  
 2018 

 
 Corso “Internal Auditor per sistemi di compliance aziendale di cui al D.lgs 231/01”, tenuto 
dal centro di formazione Ecoconsult di Verona.  
 
 Corso “Espropriazione immobiliare i soggetti e gli adempimenti”, tenuto dall’ente di 
formazione  Sharecom srl, a Padova.  

 
Corso “ La Nuova Normativa Privacy: Il Regolamento Ue 2016/679” accreditato dell’ordine 
dottori commercialisti.  

                              2020 Corso abilitante alla figura di  “Gestore della Crisi da sovraindebitamento” tenuto Consiglio 
Nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma.   

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 

  

Altre lingue  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione orale  
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Inglese   Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 
  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Presso il proprio studio sono state  acquisite capacità di gestione dello studio, e dei 
dipendenti e collaboratori e gestione delle scadenze fiscali, contabili e amministrative.  
  
Gestione finanza agevolata, con per la partecipazione di bandi camerali, regionali, POR-
FESR, nazionali ed europei per le imprese al fine dell’ottenimento di contributo a fondo 
perduto o finanziamenti a tasso agevolato.  
 
Gestione ed impostazione organizzativa della contabilità degli ordini professionali.  

 

  

Capacità e competenze tecniche Contabilità semplificata ed ordinaria.  
Principi contabili nazionali 
Redazione bilancio esercizio 
Ragioneria e finanza aziendale  
Valutazione d’azienda. 
Gestione bandi nazionali, regionali ed europei, per la finanza agevolata;  
Contabilità pubblica e specificatamente degli ordini professionali.  
Consulenza fiscale 
Consulenza societaria 
Consulenza del lavoro  
Consulenza in ambito di matematica finanziaria.  
Esperta in ambito di contenzioso bancario.   
 

  

 

Capacità e competenze 
informatiche 

 
 Programmi utilizzati:  
Padronanza strumenti Microsoft office. 
Programma di Contabilità: Dataservices, Osra, Teamsystem, Namirial,  
Programma per ordini professionali: Cogeswinplus. 

  

  

Patente Patente di guida categoria B.  

  

Iscrizioni a ordini professionali  Iscritto all’ Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia al n. 881.  
Iscritto al Registro revisori legali tenuto presso il Ministero di sviluppo economico al n. 
132393. 

  

Dati personali Ai sensi del GDPR della Privacy Reg. Ue 2016/679, si autorizza il trattamento dei miei dati 
personali 

 
                          D.ssa Nicoletta Giora 
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