CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
Rag . Carla Bello

Dati personali

Studio:
Telefono:
Fax:
E-mail:
Luogo di nascita:
Data di nascita:
Nazionalità:
Stato civile:

Via F.Baracca, 37 30173 Mestre (VE)
041.5350784
041.5346885
carlabello@studiobello.com
Venezia
07.12.1959
italiana
coniugata

Formazione e studi

Abilitazione professionale all’esercizio dell’attività di Ragioniere
commercialista e revisore contabile dal 23.1.1984.
Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito nell’anno
scolastico 77/78 presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Gramsci" di
Mestre.

Lingue straniere

Francese buono parlato e scritto. Inglese scolastico.

Conoscenze
informatiche

Utilizzo degli ambienti operativi Windows Vista/XP/NT, nonché dei
programmi Microsoft Word e Excel. Buona conoscenza delle reti
Microsoft con server NT e dei servizi internet. Conoscenza dei
programmi paghe e contabilità, dichiarazioni fiscali della Zucchetti
S.p.a.

Occupazione attuale Ragioniere
commercialista
iscritto
all’Ordine
dei
Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia dal 23 gennaio 1984, al
n. 187.
Revisore contabile iscritto nel registro dei Revisori Contabili al n.
70098 con provvedimento del Ministero della Giustizia dell’ 11
dicembre 1996, incarichi:
- Membro del Collegio Sindacale di Televenezia s.r.l dal 2008 al
2013;
- Revisore dei conti dal 2012 della Fondazione Capta Onlus di
Vicenza al 2020;
- Revisore dei conti per la L.I.L.T. Lega Italia Lotta ai Tumori,
sede Provinciale di Venezia dal 2015 al 2019;
- Revisore dei conti per Unionservizi Cisl dal 2018 a oggi,
- Presidente del Collegio Sindacale di Adiconsum Venezia da
giugno 2021;
Note professionali

Assistenza alle diverse realtà professionali, imprenditoriali e del terzo
settore per gli adempimenti amministrativo-contabili, per la
contrattualistica e l’amministrazione del personale dipendente. Nel
corso degli anni ha sviluppato rapporti con gli Uffici del Ministero delle
Finanze e del Lavoro, occupandosi di contenzioso nei vari aspetti
procedurali.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In base alle disposizioni dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la sottoscritta Carla Bello,
residente in Mestre (VE), Via Rielta, 66, preso atto dell’informativa come disposto dall’art. 13 del
decreto sopra citato, acconsente al trattamento, ivi compresa la comunicazione e diffusione dei dati
personali, ad opera del titolare del trattamento stesso.

