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INFORMAZIONI PERSONALI FABIANO CHIZZOLA 
 

 Residenza in Via Marconi, 38, 38065, Mori (TN)  

Studio in Via Cima Tofino 2/E, 38062, Arco (TN) 

 +39 0464 514530 - 320 6616086  

 fabiano.chizzola@giottosrl.it  

Sesso Maschio | Data di nascita 21/09/1974 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO  
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Dottore commercialista e revisore contabile 

Dicembre 1998 – Maggio 1999 Collaboratore studio professioniale dottori commercialisti 

Studio Associato Chizzola – Mori (TN) 

Ho collaborato presso uno studio professioniale dove mi sono occupato di consulenza in ambito fiscale. 

Attività o settore Studio dottori commercialisti 

 

Giugno 1999 – Novembre 2000 

 
Impiegato presso ufficio amministrativo 

Sony Italia S.p.A.. Divisione Industriale– Rovereto (TN) 

Ho svolto funzione di assistant controller, svolgendo principalmente attività di analisi dei costi, controllo di gestione, e 
predisposizione della reportistica per la casa madre. 

Attività o settore Multinazionale specializzata nell’elettronica di consumo 

 

Dicembre 2000 – Maggio 2004 

 
Senior auditor 

PricewaterhouseCoopers S.p.A. – Ufficio di Trento 

Ho prestato attività di revisione contabile presso una della maggiori società al mondo, seguendo soprattutto imprese 
del middle market, ma anche società quotate alla Borsa Italiana, e controllate di società quotate estere, sia nel settore 
industriale che nel campo bancario e finanziario. Ho svolto revisione sia presso soggetti industriali (principali clienti 
seguiti Danieli Officine Meccaniche S.p.A., società quotata, gruppo Dolomiti Energia, Leitner S.p.A., gruppo Dana) 
che finanziari (Cassa Centrale Raiffeisen di Bolzano, Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, poi fusa in Unicredit, 
Banca Popolare del Trentino, poi acquisita da Banco Popolare, Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A.). Successivamente a 
maggio 2004 ho prestato la mia collaborazione esterna per alcuni lavori speciali (revisioni non obbligatorie, due 
diligence e agreed upon procedures). 

Attività o settore   Società di revisione e organizzazione contabile 

 

Giugno 2004 – Attuale 

 
Dottore commercialista 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

Dopo la svolgimento della pratica professionale (fino a settembre 2007), ho svolto la professione di Dottore 
Commercialista, collaborando anche con altri studi professionali (“Studium Professionisti Associati” e “BCG 
Associati” di Trento), prestando attività nei seguenti ambiti: 

- assistenza contabile, fiscale e societaria; 

- consulenza fiscale e societaria, anche relativa ad operazioni straordinarie; 

- consulenza per la redazione di bilanci d’esercizio e straordinari; 

- predisposizione di dichiarazioni fiscali; 

- valutazione di aziende e due diligence contabili e fiscali; 

- revisione; 

- attività di supporto nella gestione di procedure concorsuali;  

- consulenza per l’accesso a procedure pre-concorsuali e/o concorsuali. 

Ho svolto attività di due diligence per importanti realtà, come nel caso di Canon Italia S.p.A., per la quale, assieme ad 
altri professionisti, ho curato l’acquisizione di alcune società commerciali. 

Ricopro cariche di sindaco in società private. Ho svolto l’attività di amministratore in società industriali private. 

Attività o settore   Dottore commercialista 

1993 – 1998 Diploma di laurea (vecchio ordinamento) 

Università Commerciale Luigi Bocconi – Milano 

Corso di laurea in Economia e Legislazione d’Impresa, discutendo la tesi in diritto del lavoro dal titolo “Il lavoro 
intermittente tramite agenzia”, relatore prof. Stefano Liebman 

 

1988-1993 

 
Maturità scientifica 

Liceo Scientifico “Antonio Rosmini” – Rovereto (TN) 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  Inglese Inglese Inglese Inglese Inglese 

 C/2 

Sostituire con la lingua  Francese Francese Francese Francese Francese 

 A/2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza in società di revisione e di 
amministratore di società 

Competenze organizzative e gestionali Ho acquisito doti organizzative e gestionali sia nella gestione del mio team di lavoro in revisione che nell’attività di 
amministratore di società e nel costante rapporto con clienti e collaboratori nell’ambito della consulenza 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

ALLEGATI 
 

 

 

     

16 luglio 2021, Fabiano Chizzola  

 

 
 

 

Competenze professionali Abilitazioni professionali:  

- abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista, 2007, esame presso l’Università di Trento; 

- iscrizione nel Registro dei Revisori Legali al n. 142470 - G.U. 4° serie speciale n. 15 del 20 febbraio 2007; 

- iscrizione all’Albo dei periti del Tribunale di Rovereto.  

Competenze informatiche Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office e buona conoscenza dei programmi applicativi utilizzati in 
ambito professionale (Sispac-Bpoint, SEAC, Ago Zucchetti) 

Altre competenze Competenze tecniche specialistiche acquisite con la partecipazione a corsi di formazione, tra cui: 
- Gennaio 1999 – Marzo 1999: corso di inglese per stranieri presso “University of  Tampa” (Florida). 
- Ottobre 1999 – Marzo 2000: corso in materia di contabilità dei costi e controllo di gestione presso l’Associazione 
Industriali di Trento. 
- Corsi in materia di contabilità e bilancio e revisione contabile organizzati da PricewaterhouseCoopers nel periodo 
Dicembre 2000 – Aprile 2004. 
- Dicembre 2001: corso organizzato da SDA Bocconi in concerto con PricewaterhouseCoopers avente ad oggetto 
l’analisi del sistema di controllo interno di una banca. 
- Giugno 2002: corso “bilancio banche” organizzato da SDA Bocconi in concerto con PricewaterhouseCoopers. 
- Novembre 2002: corso “derivati avanzato” organizzato da SDA Bocconi in concerto con PricewaterhouseCoopers. 
Corsi di formazione per dottori commercialisti in materia contabile, fiscale, societaria e fallimentare con altre rilevanti 
competenze non ancora menzionate; 
- SAF Scuola di Alta Specializazione del Triveneto in materia di Crisi d’Impresa: percorso qualficiato di formazione 
iniziato a novembre 2019 ed ancora in corso sulla Riforma della Crisi d’Impresa e assetti aziendali 

Patente di guida Patente B 

  

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 

  
 


