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Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 

Cogoome / Nome )Caterina Cosullch 

Indirizzo I 
Telefono I 

Fax 

E-mail I 
Cittadinanza · 

Data di nascita rs marzo 1963 

Sesso Femminile 

Settore professionale jdottore commercialista e revisore contabile 

Esperienza professionale 

Date 
1
Dal 01 settembre 1998 ad oggi 

lavoro o posizione ricoperti 
1
Dottore commercialista e revisore contabile 

Principali attività e responsabilità 
1
consulenza professionale in campo giuridico, fiscale e economico e in materia di revisione contabile 

Indirizzo lavorativo istudio professionale in proprio 
,san Marco 3877, 30124 Venezia (ltalìa) 

Tipo di attività o settore rttività professionale di dottore commercialista e- revisore contabile 

Date I~ gennaio 1996 al 31 agosto 1998 

lavoro o posizione ricoperti 
1
Dottore commercialista collaboratore di studio 

Principali attività e responsabilità 
1
consulenza professionale in campo giuridico, fiscale e economico e in materia di revisione contabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro lS!udio Grimani & Pesce dottori commercialisti 
lv,a Pescheria Vecchia 4, 30174 Venezia Mestre (ltalìa) 

Tipo di attMlà o selfere [IIMlà professionale di dollore commerdalisla 

Date 
1
01 gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 

Lavoro o posizione ricoperti rraticante attività di dottore commercialista 



Principali attività e responsabilità 
1

consulenza in campo giuridico, fiscale e economico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro tS!udio Grimani & Pesce dottori commercialisti 
IvIa Pescheria Vecchia 4, 30174 Venezia Mestre (Italia} 

Date e1 giugno 1983 al 31 dicembre 1992 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata amministrativa e operativa 

Principali attività e responsabilità tssistente alla gestione operativa e amministrativa Agenzia Marittima e Casa di spedizioni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ~genzia Marittima e Casa di Spedizioni E. SALVAGNO S.r.l. f attere 1511, 30123 Venezia (Italia} 

Tipo di attività o settore tgenzia Marittima e Casa di spedizioni 

Principali tematiche/competenza Coordinamento operazioni portuali e commerciali nel porto di Venezia 
professionali possedute 

Iscrizione albi e elenchi 

Date paI10 novembre 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore commercialista ed esperto contabile 

Principali tematiche/competenza 1\consulenza professionale in campo giuridico, fiscale e economico e in materia di revisione contabile 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione di Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia al num. 610 
appartenenza 

Date paI 18 febbraio 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Revisore contabile 

Principali tematiche/competenza 
I
Revisione contabile e controllo legale dei conti 

professionali possedute \ 
Nome e tipo d'organizzazione di Registro Revisori Legali presso il Ministero della Giustizia 

appartenenza 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua(e} Italiano 

Altra(e} lingua(e} 

Autovalutazione 
~ 

Comprensione Parlato 

Livello europeo (') Ascolto Lettura In terazione orale Produzione orale 

Inglese 
Spagnolo 

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 
~-

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo C1 
~-

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Utente autonomo A2 Utente au 

Utente autonomo C1 Ulente au 

tonomo 

tonomo 

Scritt o 

B1 Utente a utonomo 
-

C1 Utente a utonomo 

" .. 
Capacità e competenze tecniche eompetenze professionali m campo g1und1co, fiscale e economico e in materia di revisione contabile 

Ulteriori informazioni ;DATI PERSONALI 



/caterina Cosulich 

I
Nata a Genova il 5 marzo 1963. 

Residente a Venezia, Cannaregio 3554. 

:coniugata con architetto Carlo Castigliani nato a Venezia 1'11 maggio 1961,un figlio. 

1

c.F. CSLCRN63C45D969L - P.IVA 02701710275 

!Studio in Venezia, San Marco 3877 - Palazzo Corner Spinelli 

j8TUOI E SPECIALIZZAZIONE 

!Diploma di Maturità Classica conseguito nel 1981 presso Liceo Statale "Marco Polo". 

,Diploma di Laurea in Economia e Commercio conseguito il 18 novembre 1991 presso l'Università di Ca' 
Foscari in Venezia . 

~bilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita in data 10 novembre 1995 (iscrizione 
iall'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Venezia al n. 610). 

!Revisore contabile (iscritta all'albo dal 31 dicembre 1999 al n. 113125). 

Partecipazione a corsi di formazione professionale in commercio estero, in diritto fallimentare, in 
rontenzioso tributario .. 

\Partecipazione a corsi di revisione contabile presso SDA Bocconi. 

!PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

!°al 1983 al 1992 impiegata amministrative e operativa di Agenzia Marittima e Casa di Spedizioni. 

I
Dal 1993 praticante e dal 1995 professionista collaboratore dello studio Grimani & Pesce Commercialisti 
rssociati di Venezia. 

Dal 1998 titolare dello Studio dott. Caterina Cosulich con sede in Venezia, San Marco 3877, Palazzo 
1Corner Spinelli. 

~ttività di consulenza in materia societaria e fiscale di società di capitali, gruppi, cooperative ed enti no 

rrofit. 

\Revisore di progetU finanziati dall'Unione Europea. 

·Sindaco in società di capitali. 

~ttività di predisposizione di relazioni di stima e di valutazioni d'azienda effettuate al fine di procedere a 
rssioni di partecipazioni o ad altre operazioni societarie. 

1

EXPERTISE PROFESSIONALE ATTUALE 

I
Le aree di maggior specializzazione nell'attività professionale sono individuabili nelle operazioni 

I
societarie ordinarie e straordinarie, nella consulenza finanziaria e fiscale, nelle valutazioni d'azienda e 
nella revisione contabile. 

1CARICHE ED INCARICHI 



firmato Caterina Cosulich

!Sindaco effettivo di società operanti principalmente nel settore dei servizi. 

r,uualmente Sindaco nelle seguenti società: 

sindaco effettivo di Fondazione Nord Est, codice fiscale 94043730277; 

~indaco effettivo Casinò di Venezia Gioco S.p.A .. , codice fiscale 04134520271; 

1
sindaco supplente CMV S.p.A., codice fiscale 02873010272. 

1Revisore progetti SOUTH EAST EUROPE e CENTRAL EUROPE 2007-2013 finanziati dall'Unione 

Europea. 

:,'\UTORIZZO Al TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SOPRA RIPORTATI IN CONFROMITA' A QUANTO 

rREVISTO DAL D. LGS. 196/2003 




