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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

 

CHIARA BOLDRIN 

Data di nascita: 6 ottobre 1968 

Residenza:  

Domicilio:  

Studio: Venezia, Castello 5507 

Telefono: 041/5228297 – 5225814 

 

 

Maturità scientifica 

Laurea in economia e commercio presso Università Cà Foscari di Venezia 

 

Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia al n. 602 dal 15 giugno 

1995 ed associata allo Studio Ass.to Boldrin & Vianello.  

 

Revisore contabile ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88 con decreto ministeriale del 

31/12/1999 G.U. n. 14 del 18 febbraio 2000 

 

Membro del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia anni 2002 – 2007. 

 

Commissario degli Esami di Stato dottore commercialista sessione 2007/2008. 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Da marzo 1994 sino al 31 dicembre 2000 ha collaborato con il Prof. Avv. Loris Tosi di Venezia. 

Da gennaio 2001 sino a maggio 2006 ha collaborato con il Dott. Gastone Boldrin di Venezia. 

E’ partner dello Studio Associato Boldrin & Vianello, unitamente ai colleghi dott. Giovanni Boldrin, 

dott. Francesco Vian e rag. Luigi Vianello. 

Si avvale dell’ausilio di circa una decina di collaboratori. Oltre alla normale tenuta di contabilità di 

imprese individuali, professionisti, società di persone e di capitali, si occupa dell’elaborazione e 

redazione di: 

- perizie contabili; 

- valutazione di azienda e di società di persone e di capitale; 

- perizie ex art. 2498 e 2343 c.c. riguardanti la trasformazione di società di persone in società di 

capitali; 

- contrattualistica di vario genere; 

- dichiarazioni fiscali; 

- atti vari avanti gli Organi finanziari ed i Giudici Tributari; 

- attestazioni ex artt. 67 e 161 L.F.; 

- pareri pro veritate. 

 

Dal 1996 collabora con il Tribunale Civile e Penale di Venezia e con la Corte d’Appello di Venezia 

rivestendo il ruolo di curatore fallimentare, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, curatore 

speciale, amministratore e custode giudiziario, amministratore di sostegno e di consulente tecnico 

d’ufficio. 
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INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI 

 

- Sindaco e revisore contabile di Cewal S.p.A. 

- Sindaco e revisore contabile di Sole S.p.a. 

- Presidente del Collegio Sindacale di Alilaguna S.p.a. 

- Presidente del Collegio Sindacale e revisore di Casinò Meeting & Dining S.r.l. 

- Presidente del Collegio Sindacale e revisore di Venezia Spiagge s.p.a. 

- Presidente del Collegio Sindacale di Pentafin S.r.l. 

- Sindaco e revisore contabile di Ri.gom.ma S.r.l. 

- Sindaco e revisore contabile Savoia e Jolanda Srl 

- Presidente del Collegio Sindacale e revisore di Nuova Immobiliare Friulana S.p.a. 

- Revisore della Fondazione Giovanni Paolo I° 

- Revisore della Fondazione Levi 

- Consigliere reggente della Banca d’Italia filiale di Venezia 

- Curatore fallimentare in diverse procedure  

- Consulente tecnico d’ufficio in diverse cause instaurate avanti il Tribunale Ordinario di Venezia 

- Commissario Giudiziale di alcune procedure 

- Consulente tecnico di parte in alcune controversie in materia di diritto d’impresa 

 

 

Venezia, 9 luglio 2019 
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