Oggetto: CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI
➢ Nata il 10 luglio 1986 a Maniago (PN) e residente in Claut (PN), Via
Leonardo Da Vinci n. 8, C.F. BLL RLL 86L50 E889E.
ISTRUZIONE
➢ laureata presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia,
Amministrazione, Finanza e Controllo, facoltà di Economia;

laurea

in

➢ nella seconda sessione dell’anno 2013 ha superato l’Esame di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista;
➢ iscritta all’Albo dei dottori commercialisti della Circoscrizione del
Tribunale di Pordenone dal 9 aprile 2014 al n. 477;
➢ iscritta nel Registro dei Revisori Contabili pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 03/10/2014, con numero progressivo 173363.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
➢ da maggio 2011 a novembre 2012 ha svolto l’obbligatorio tirocinio
professionale presso lo studio del Dott. Bidoli Elio, dottore commercialista
e Revisore Contabile in Maniago;
➢ dal 9 aprile 2014 libera professionista con Studio in Maniago (PN), Piazza
Nicolò di Maniago 5/A, svolge attività di dottore commercialista, revisore
legale e curatore fallimentare;
➢ attualmente svolge l’incarico di Revisore dei Conti e di O.I.V. nel Comune di
Cavasso Nuovo e nel Comune di Erto e Casso;
➢ svolge la funzione di componente del Collegio Sindacale.
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ALTRE NOTIZIE
➢ L’attività dello Studio è rivolta all’assistenza e consulenza fiscale,
contrattuale e tributaria, alla revisione contabile, alla elaborazione della
contabilità, dichiarazione dei redditi, IVA, ecc. nonché alla redazione dei
bilanci e adempimenti conseguenti.
➢ Ha dedicato e sta dedicando cura alla preparazione professionale nel
campo della revisione degli enti locali con la partecipazione a specifici
corsi e seminari di studio (nel biennio 2015-2016 ha maturato n. 83
crediti formativi in tale ambito professionale).

Bellitto dott.ssa Rafaella

Piazza Nicolò di Maniago 5/A – 33085 MANIAGO (PN)
Tel. 0427.730555 – Fax 0427.701102 – E-mail: rafaella@studiobidoli.it
Cod. Fisc. BLL RLL 86L50E7889E – P.IVA 01757750938

