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C U R R I C U L U M   
V I T A E  E U R O P E O  
 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome  CLAUDIO VERGINELLA 

Luogo di nascita   GRADO (GO)  

Data di nascita  26 LUGLIO 1983 

 

Residenza 

 

 

 

 VIA V. RUFFO N. 3/A 

33170 PORDENONE (PN) 

ITALY 

 

Telefono  Cellulare: 338 4318321 

Ufficio: 0434 520350 – 0434 29349 

Fax  0434-521495 

E-mail  claudioverginella@gmail.com - verginellaclaudio@rebisitalia.com 

E-mail certificata  verginellaclaudio@pec.rebisitalia.com 

Nazionalità  Italiana 

Stato civile  Coniugato 

Codice Fiscale  VRG CLD 83L26 E125J 

 

 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date  12 marzo 2007 – 11 maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Danieli & C. Officine meccaniche S.p.a. 

• Tipo di azienda o settore di  

impiego 

 Azienda industriale che produce macchinari ed impianti innovativi per l'industria siderurgica e per 
il settore dei metalli non ferrosi in tutto il mondo. 

• Attività svolta  Stage nell’ambito del controllo di gestione con partecipazione ad un corso di formazione per 
controller. 
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• Date  Da marzo 2008 a dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Re.Bi.S. Srl  

 • Tipo di azienda o settore di 
impiego 

 Società di revisione e organizzazione contabile 

• Attività svolta  Da marzo 2008 a dicembre 2011 collabora con Re.Bi.S. Srl in Pordenone in qualità di praticante 
del dott. Carlo Brunetta ai fini del compimento del periodo triennale di tirocinio necessario per 
l’esame di stato da Dottore Commercialista e da revisore contabile, sostenuto e superato nella 
sessione di novembre 2011. 
La principale attività svolta riguarda l’attività di assistenza alla revisione ordinaria e straordinaria di 
società cooperative e industriali. 
Marginalmente svolge anche attività di assistenza nelle registrazioni contabili per alcune ditte in 
diversi regimi contabili con gli adempimenti fiscali e civilistici connessi, nella compilazione delle 
dichiarazioni fiscali e negli approfondimenti di varie tematiche di carattere fiscale. 
 

   

• Date  Dicembre 2011 

• Attività svolta  Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e 
Revisore Legale 
Iscrizione nell’albo dei Dottori Commercialisti di Pordenone – sezione A – al numero 456 e nel 
registro dei revisori contabili al numero 165757. 
 

   

• Date  Da gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera professione 

• Attività svolta  1) Svolgimento attività di revisore legale per conto di Re.Bi.S. Srl, società di revisione ed 
organizzazione contabile di aziende, con sede in Pordenone, maturando una consistente 
esperienza in materia di: 

 Principi contabili internazionali IAS/IFRS; 

 Principi contabili nazionali; 

 Principi di revisione; 

 Strumenti finanziari, contratti derivati e valutazione al fair value; 

 Rilevazione e analisi dell’ambiente e dei sistemi di controllo interni delle società 

 Analisi e valutazione dei rischi aziendali; 

 Due diligences; 

 Normativa bancaria; 

 Bilanci di aziende industriali e di Istituti bancari, in particolare:  
- Rilevazione delle procedure e dei processi industriali tra i quali a titolo 

esemplificativo: vendite, acquisti, magazzino, incassi e pagamenti, formazione del 
bilancio, personale; 

- Rilevazione delle procedure e dei processi bancari tra i quali a titolo esemplificativo: 
credito, finanza, incassi e pagamenti, risparmio, raccolta, formazione del bilancio, 
personale; 

- Verifica dichiarazioni fiscali (Unico, Irap, 770); 
- Verifica dichiarazioni fiscali specifiche per gli istituti bancari come la dichiarazione 

su imposta sostitutiva di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 601 del 1973 e la 
Comunicazione al Fondo Nazionali di Garanzia e predisposizione relazioni relative; 
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- Verifica degli adempimenti periodici tributari e previdenziali nonché verifica 
periodica dei report gestionali e aggiornamento dei libri sociali; 

- Pianificazione del lavoro di revisione con determinazione della materialità, 
valutazione del rischio e impostazione memo di approccio alle verifiche di Final, 
attività di chiusura del lavoro con predisposizione sintesi delle rettifiche di revisione 
e del memorandum di sintesi finale; 

- Attività di revisione relativamente a tutte le aree del bilancio approfondendo, in 
particolare, le verifiche sulle immobilizzazioni, sul magazzino, sulle attività e 
passività finanziarie, su fondi rischi ed oneri e trattamento fine rapporto, sui crediti 
verso clientela, sui debiti verso fornitori e sul conto economico. 
Effettuate analisi del conto economico attraverso Analytical Review e ricalcolo di 
ricavi da prestazioni di vendita, interessi attivi, interessi passivi e costi operativi. 

 
Alcuni clienti sui quali è stata svolta attività di revisione: 

 Banca di Credito Cooperativo Santo Stefano - Martellago s.c. (2008-2010 revisione 
legale art. 2409 bis c.c.) 

 Banca di Credito Cooperativo Marcon s.c. (2008-2010 revisione legale art. 2409 bis c.c.) 

 Banca Manzano credito cooperativo s.c. (2008-2010 revisione legale art. 2409 bis c.c.) 

 Manzano Bond srl (2008-2010 revisione volontaria) 

 Banca di Credito Cooperativo della Costa d'Argento (Capalbio) (2008-2009 revisione 
legale art. 2409 bis c.c.) 

 Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola s.c. (2011-2013 revisione legale art. 2409 bis c.c.) 

 Banca Alto Vicentino Credito Cooperativo s.c. (2011-2014 revisione legale art. 2409 bis 
c.c.) 

 Cassa Rurale ed Artigiana di Treviso s.c. (2013-2015 revisione legale art. 2409 bis c.c.) 

 Banca di Credito Cooperativo Piove Sacco s.c. (dal 2011 revisione legale art. 2409 bis 
c.c.) 

 Banca di Credito Cooperativo di Impruneta – Banco Fiorentino s.c. (dal 2015 revisione 
legale art. 2409 bis c.c.) 

 Ideal Service s.c. (2008 revisione legale art. 2409 bis c.c.) 

 Saul Sadoch Spa (2010-2014 revisione legale art. 2409 bis c.c.) 

 Neubor Glass Srl (2011-2012 revisione legale art. 2409 bis c.c.) 

 A.M.T. Trasporti S.r.l. (2010-2011 revisione legale art. 2409 bis c.c.) 
 
 

2) Svolgimento attività di Dottore Commercialista, maturando una consistente esperienza in 
materia di: 

 Consulenza in ambito amministrativo, contabile e controllo di gestione; 

 Assistenza fiscale; 

 Valutazione d’azienda; 

 Procedure concorsuali e piani di risanamento. 
   

   

• Date  Da gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera professione 

• Attività svolta  Svolgimento attività di IT audit sulla base del Framework internazionale COBIT, per conto di 
Re.Bi.S. Srl, maturando una consistente esperienza in materia di: 

 Processi di audit dei sistemi informativi; 
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 Governance IT; 

 Gestione del ciclo di vita dei sistemi informativi;  

 Erogazione dei servizi informatici; 

 Protezione delle informazioni. 
 

   

• Date  Gennaio 2015 

• Attività svolta  Conseguimento della certificazione CISA (Certified Information Systems Auditor), numero 
15120326, rilasciata da ISACA. 
 

   

• Date  Novembre 2016 

• Attività svolta  Conseguimento della certificazione COBIT 5 Foundation, numero 04057623-01-623F, rilasciata 
da ISACA per il tramite di CSQA Certificazioni Srl. 

   

   

ISTRUZIONE 

 
• Date (da – a)   1997/1998 – 2001/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Statale di istruzione tecnica commerciale “L. Einaudi” – industriale “G. Marconi” di 
Staranzano (Go)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, matematica, informatica, programmazione a livello software 

• Qualifica conseguita  Diploma in Ragioniere Perito Commerciale e programmatore – Progetto Mercurio 

Votazione 100/100 

   

• Date (da – a)   2002/2003 – 2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, programmazione e controllo, finanza aziendale, diritto commerciale, diritto tributario, 
diritto del lavoro, storia economica ed industriale 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in economia ed amministrazione delle imprese 

Valutazione 110/110 con lode 

ALTRE INFORMAZIONI  Partecipazione al corso di “Imprenditorialità e business planning” organizzato dal Consorzio Friuli 
Innovazione, con conseguimento del relativo attestato. 

   

• Date (da – a)   2005/2006 – 2006/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria pubblica, metodologie e determinazioni quantitative d’impresa, economia dei gruppi e 
delle concentrazioni, finanza aziendale corso progredito, finanza straordinaria, finanza 
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internazionale, organizzazione e gestione delle risorse umane, diritto commerciale corso 
progredito 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in economia ed amministrazione delle imprese 

Votazione 110/110 con lode 

 

   

FORMAZIONE 
  Di seguito si riportano alcuni tra i più importanti corsi e convegni a cui il sottoscritto ha 

partecipato: 

 

• Date (da – a)  04 – 05 dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al 3° convegno “Annual Report in vista” organizzato dall’ANDAF (Associazione 
Nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari) a Milano. 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2009 – maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al seminario di formazione della professione di dottore commercialista ed esperto 
contabile organizzato dall’Associazione fra gli Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
contabili del Friuli Venezia Giulia. 

 

• Date (da – a)  8-10 novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al corso promosso dalle società di revisione Re.Bi.S Srl e Audirevi Srl in Milano 
sul tema “I rischi e le procedure di revisione”.  

 

• Date (da – a)  Ottobre 2012 – Dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al corso specialistico di consolidamento delle competenze previste per la 
certificazione CISA (Certified Information System Auditor) organizzato da ISACA Venice Chapter. 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al corso specialistico per il conseguimento della certificazione COBIT 5 
Foundation, organizzato da ISACA Venice Chapter. 

 

   
• Date (da – a)  Da gennaio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attività di studio, approfondimento, perfezionamento, sviluppo e aggiornamento rientrante 
nell’obbligo della formazione professionale continua, così come stabilito dal Regolamento per la 
formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

   
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attività di studio, approfondimento, perfezionamento, sviluppo e aggiornamento rientrante 
nell’obbligo della formazione continua per il mantenimento della certificazione CISA, così come 
stabilito dal Regolamento ISACA per la formazione continua dei professionisti certificati. 

   

MADRELINGUA  LINGUA ITALIANA 
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CONOSCENZA ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TRASVERSALI   

 Buone competenze e capacità organizzative sviluppate sia durante la formazione universitaria 
sia in ambito lavorativo. Ottime capacità di analisi, sintesi e risoluzione dei problemi. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza dell’uso del Pc in ambiente Windows, dei programmi Office e di editor grafici. 
Buona conoscenza della programmazione a livello software, dei linguaggi QBasic, VisualBasic e 
SQL.  

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B  
Automunito 
 

HOBBY PERSONALI  - Letture scientifiche e specialistiche 

- Sport 

- Viaggi  

- Cinefilia 

- Pesca 

- Cucina 

  

 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae nel rispetto della riservatezza ai sensi e per gli effetti dell’art. 
10 della Legge 31.12.1996 n. 675 e al D.Lgs 196/2003. 

 

       

 
Pordenone, 21 aprile 2017                                                                                         Dott. Claudio Verginella    
 

 


