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MAGLIOLO LORETTA 
omi ss i s 

omissis 

maguololoretta@odcecvenezia.legalmail.it 

Italiana 

1 O settembre 1961 

Dipendente pubblico (ente "Provincia di Venezia') con attività principale nel settore appalti e 
contratti 

Attività di assistenza e consulenza amministrativo-gestionale alle imprese: consulenza in fase di 
awio delle imprese; consulenza in materia di gestione finanziaria e controllo delle procedure 
contabili e di bilancio; pianificazione e controllo della gestione organizzativa aziendale 

Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l'I.T.C. •a 
Marzo" di Mirano 

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università Ca' Foscari 
di Venezia 

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia, 
Sez. A, al n. 1164 

Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n. 154803 (G.U. n. 37 del 15 
maggio 2009) 

Iscritta nell'elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento tenuto dal 
Ministero della Giustizia dal 12/12/2018 
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Le competenze professionali teoriche sono state acquisite con la 
partecipazione a diversi master e corsi di formazione in materie 
principalmente giuridiche (diritto societario, diritto fallimentare, revisione legale 
del conti, principi contabili, mediazione, anatocismo e usura) di cui il Master 
della SAF - Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili del Triveneto in tema di "Valutazione d'azienda. Fondamenti 
teorici, best practice e principi italiani di valutazione" (204 h). 

L'attività svolta riguarda principalmente: 
• consulenza giuridica in materia societaria; 
• perizie valutative; 
- attestazione di piani concorsuali; 
- formazione e controllo di bilanci annuali e straordinari 

Patente B 
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