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FRANCESCO BRISOTTO 

 CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE 
 

Situazione attuale 

 Dal novembre 1998 Studio professionale proprio in 
San Donà di Piave (VE) 

- Studio unipersonale che si avvale dell’assistenza di 
collaboratori; 

- Predisposizione di simulazioni (andamenti economici e 
finanziari) e valutazioni per clienti in casi di investimenti, 
cessioni, acquisizioni d'aziende e/o rami d'azienda; 

- Esperienza nell'organizzazione del lavoro necessario 
alla predisposizione di Bilanci Consolidati di gruppi 
d'imprese con ambito multinazionale, incluse Società 
quotate in Borsa, nonché assistenza nella 
predisposizione dei documenti richiesti; 

- Valutazioni d’azienda e di Società volte all’emissione di 
perizie aventi rilevanza esterna; 

- Revisione Legale; 

- Collaborazioni specifiche con altri colleghi 
professionisti; 

- Operatività principale in Veneto ed alcuni clienti fuori 
Veneto; 

- Consulenza a piccole/medie imprese; 

- Alcune consulenze specifiche rivolte ad imprese di 
dimensioni significative; 

- Corsi tenuti presso Ordini Professionali in Veneto e 
associazioni di categoria nella zona; 

- Incarichi conferiti dal Tribunale di Venezia. 
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 Principali incarichi professionali individuali olt re quelli 
di seguito indicati 

- Revisore Legale; 

- Consigliere d'Amministrazione in alcune Società di 
capitali; 

- Membro del Collegio sindacale in alcune Società di 
capitali e organizzazioni senza scopo di lucro. 

Incarichi ricoperti 

- in corso: 

- Revisore contabile dell’associazione “ANFFAS 
(Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli, Adulti 
Subnormali) MESTRE – Onlus ” 

- Revisore contabile dell’associazione “AVIS San Donà 
di Piave – Onlus ” 

 

- non più in corso (principali): 
 

- Revisore Legale della  “La Castelllana s.r.l ” e del 
Bilancio Consolidato della medesima; 

- Revisore Legale della “Ca’ Damosto S.p.A .”; 

- Revisore Legale della “Progetto 2000 s.r.l. ”; 

- Revisore Legale della “SIVAL S.p.a. – in liquidazione  

- Membro del Collegio sindacale della “Luciano Marcato 
s.r.l. ” 

- Membro del Collegio sindacale della “Bergamin S.p.A. ” 

- Consigliere d'Amministrazione della "Mirano 
costruzioni s.r.l. " 

- Revisore contabile della “Venezia Futura s.r.l. ”; 

- Membro del Collegio sindacale della “Pepper 
Industries S.p.A. ”; 

- Consigliere d'Amministrazione della "Ca' Da Mosto 
s.r.l. " 

Esperienze professionali precedenti 

 1993–1998: Lenarda Dottori Commercialisti Associat i 
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Venezia-Mestre  

Prima fase di collaborazione dal 1993 (ottobre) sino al 
31/12/1996. 

Dal 01/01/1997 sino al 31/10/1998 Socio dello Studio. 

- Lavoro di gruppo, con principale occupazione Area 
Bilanci per quanto riguarda aspetti civilistici, fiscali ed 
adempimenti di natura Amministrativa; 

- Consulenza societaria di varia natura (costituzioni, 
modifiche, etc.); 

- Assistenza in operazioni di finanza straordinaria; 

- Consulenza tributaria orientata all'emissione di pareri. 

 1990–1993: Arthur Andersen & Co. Sas - Audit Trevi so 

Revisore Esperto 

Attività svolta presso l’ufficio di Treviso della società di 
revisione Arthur Andersen & Co. s.a.s. (fusa nella Deloitte 
& Touche S.p.A.) nel periodo dal 15 gennaio 1990 al 15 
ottobre 1993, al termine della quale si è conseguita la 
qualifica di Revisore Esperto. 

Attività di formazione interna  avente per oggetto: 
- disciplina dei bilanci civilistici e consolidati; 
- normativa civilistica societaria; 
- principi contabili italiani; 
- principi e procedure di revisione; 
- contabilità generale; 
- contabilità industriale; 
- analisi di bilancio; 
- campionamento nell’ambito della revisione di bilancio; 
- sistemi contabili ed EDP; 
- sistemi di controllo interno; 
- problematiche del personale; 
- relazione di certificazione di legge e revisioni volontarie; 
- redazione del bilancio consolidato. 

Revisione di bilanci  di esercizio e bilanci consolidati di 
società industriali e commerciali, quotate alla Borsa Italiana 
e/o estere, ai fini dell’emissione di relazioni di certificazione 
volontarie e/o di legge, nonchè revisioni limitate ed esami 
sommari di bilanci nell’ambito della revisione di gruppo 
aziendali. 
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Revisione di bilanci  di esercizio e bilanci consolidati di 
società industriali e commerciali, nell’ambito di operazioni 
di finanza straordinaria, quali acquisizioni, fusioni e similari. 

Nel corso delle revisioni di tali società sono state effettuate 
le seguenti attività: 
- rilevazioni nelle procedure contabili-amministrative ed 
EDP; 
- valutazione dell’adeguatezza del sistema di controllo 
interno e delle implicazioni sull’attendibilità ed integrità dei 
dati contabili; 
- valutazione del rischio di revisione; 
- pianificazione dell’attività di revisione; 
- effettuazione a sondaggio dei controlli procedurali circa il 
corretto svolgimento delle operazioni aziendali; 
- esame a sondaggio delle operazioni poste in essere nel 
corso dell’esercizio per avere conferma della validità di 
quanto documentato; 
- determinazione dell’ampiezza e natura delle verifiche da 
effettuarsi sui saldi di bilancio a fine esercizio; 
- applicazione delle statuite procedure di revisione sulle 
voci di bilancio. 

Istruzione e Titoli 

 - Revisore Contabile, iscritto nel registro dei revisori 
contabili al numero 112881 con D.M. 31 dicembre 1999 
pubblicato nella G.U. numero 14 del 18 febbraio 2000; 

- Iscrizione all'Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Venezia del 13/10/1994 al 
numero 561; 

- 04 Luglio 1989 Laurea in Economia Aziendale presso 
l'Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia. 

- Conoscenza della lingua inglese di base. 

Dati personali 

 - nazionalità: italiana 

- data di nascita: 03 ottobre 1964 

- luogo di nascita: Fossalta di Piave (VE) 
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