
CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE

•  Sono nata a Maniago il 12 aprile 1963 dove tuttora risiedo in via A. Di Prampero n. 60
•  Ho conseguito nel 1982 il diploma di ragioniere e perito commerciale all’Istituto Tecnico O. Mattiussi 

di Pordenone e nel 1988 la laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli studi di 
Venezia.

•  Nel 1988 ho superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione e nel 1989 mi sono 
iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pordenone dove risulto da allora iscritta 
ininterrottamente. Nel 1997 sono stata eletta  e nel 2000 riconfermata membro del Consiglio del 
predetto Ordine dove mi sono occupata attivamente in particolare nel dipartimento Bilancio, principi 
contabili e di revisione. Da diversi anni partecipo ai lavori della Commissione Procedure 
Concorsuali, gestione delle crisi d’impresa e ausiliari del Giudice istituita dall’Ordine.

•  Ho iniziato l’attività professionale subito dopo la laurea collaborando con due noti studi di Pordenone 
e dal 1993 gestisco autonomamente un mio studio, in Pordenone, via Sturzo n. 1. Mi occupo un po’ 
di tutto ciò che rientra nell’attività del dottore commercialista - consulenza aziendale, civilistica e 
fiscale, tenuta contabilità, dichiarazioni fiscali etc. - con clientela rappresentata da persone fisiche, 
aziende individuali, società di persone e di capitali e da enti pubblici.

•  Già dal 1989 collaboro con il Tribunale di Pordenone dal quale ho ricevuto numerosi incarichi sia in 
materia di procedure concorsuali che di consulenze tecniche d’ufficio. In particolare sono stata 
nominata Curatore in oltre trenta fallimenti e Commissario Giudiziale in diverse procedure di 
Concordato Preventivo. La gran parte dei predetti incarichi è stata conclusa mentre sono ancora 
pendenti quelli ricevuti più di recente. In qualità di consulente tecnico d’ufficio nominata nel corso di 
numerose cause ho redatto perizie in materia di contratti di agente di commercio, revocatorie 
bancarie, determinazione dei danni creati dagli amministratori di società, conti correnti e rapporti 
bancari per divisione beni caduti in successione ereditaria, tariffa professionale.

• Sono iscritta nel registro dei revisori contabili fin dalla sua formazione (n. 54778 del 12/04/95 G.U. N. 
31 BIS del 21/04/95). Mi occupo attivamente di controllo legale dei conti fin dal 1991, anno in cui 
sono stata nominata sindaco effettivo dell’Azienda Agricola Eredi Fantin srl (allora con capitale 
sociale di oltre 3 miliardi e mezzo di lire), carica che ho rivestito fino al 1997. Sono tuttora sindaco 
effettivo delle seguenti società di capitali:
- Hager Lumetal spa di Porcia (capitale sociale di 3.640.000,00 euro);
- Vigne Fantin Nodar srl con sede in Pordenone (capitale sociale di 1.515.794,00 euro);
- Montagna Leader scarl di Maniago (Pn), con funzione di Presidente del collegio;
- Odibi srl con sede in Maniago.

 Ho maturato inoltre le seguenti esperienze nel controllo legale degli Enti Locali:
- dal 1996 al 2002 sono stata membro del Collegio dei Revisori del Conto del N.I.P. – Consorzio 

per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone – con sede a Maniago. 
Nell’aprile 2011 sono stata rinominata membro effettivo del Collegio dell’Ente per il triennio 2011-
2013;

- dal 1998 al 2007 membro del Collegio dei Revisori del Conto della Camera di Commercio I.A.A. 
di Pordenone;

- dal 2003 al 2008 Revisore Unico del Comune di Arba;
- dal 2004 al 2007 membro del Collegio dei Revisori dell’E.I.N.E. (associazione fra diversi consorzi 

industriali del Nord Est) con sede in Udine;
- dal 2013 membro del Collegio dei Revisori della Fondazione Pordenonelegge.it.

• Dal 1994 al 1998 ho rivestito la carica di Consigliere Comunale a Maniago ed ho presieduto la 
Commissione Bilancio ed Attività Produttive. Nel 2002 sono stata rieletta Consigliere nello stesso 
comune ed ho svolto il ruolo di Capogruppo di minoranza fino al 2007;

• Dal 2010 sono membro del Rotary Club Maniago-Spilimbergo e dall’annata 2013-2014 sono
Segretario del Club.
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