
 

CURRICULUM VITAE SINTETICO 

 

DATI ANAGRAFICI 
 

Silla Enea Sandrin nato a Motta di Livenza (TV) il 7 novembre 1967 e residente a Santo Stino 

di Livenza (VE) in via Alcide De Gasperi n. 7, codice fiscale SND SLN 67S07 F770S. 

Coniugato dal 1998, padre di due figli di 16 e 18 anni. 
 

ISTRUZIONE 
 

Diploma di Liceo Scientifico conseguito nell’anno 1986 presso il Collegio Brandolini-Rota di 

Oderzo (TV). 
 

Laurea in Economia e Commercio conseguita a pieni voti nell’anno 1992 presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
 

Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista conseguita nella 

sessione invernale dell’anno 1992 presso l’Università degli Studi di Udine. 
 

Abilitazione all’esercizio dell’attività di revisore legale (nr. iscrizione 114280 – cfr. suppl. 

straord. alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 14 del 18/2/2000). 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

Gennaio 1993 – agosto 1993: collaborazione con lo Studio del prof. Roberto Cappelletto, 

professore ordinario di Finanza Aziendale presso l’Università degli Studi di Udine. 
 

Settembre 1993 – dicembre 1999: esercizio della professione di dottore commercialista presso 

lo Studio “Grimani & Pesce dottori commercialisti” di Venezia-Mestre, sotto la direzione del 

dott. Marino Grimani. 
 

Nell’anno 2000 ha fondato lo “STUDIO DI CONSULENZA TRIBUTARIA E SOCIETARIA”, con sede 

in San Donà di Piave (VE), attivo nella consulenza alle imprese in materia amministrativa, 

tributaria, societaria. 
 

La clientela dello Studio è formata da società di capitali, tra cui numerose società per azioni, 

anche multinazionali. 
 

Esercita altresì l’attività di revisione legale presso società di capitali e società veicolo di 

cartolarizzazione. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Certificate of Proficiency in English (livello C2 CEFR) conseguito nell’anno 2016. 
 

Diploma della Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti del Triveneto in 

valutazione d’azienda conseguito nel 2018. 
 

Diplomando della Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti del Triveneto in 

revisione legale (il titolo verrà conseguito nel gennaio 2019). 
 

PRIVACY 
 

Il sottoscritto, a conoscenza della normativa di riferimento, acconsente al trattamento ed alla 

comunicazione dei propri dati personali contenuti nel presente curriculum vitae sintetico. 
 

San Donà di Piave, 30 settembre 2018 

       

 

Silla E. Sandrin 
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