Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome / Cognome
E-mail
Cittadinanza
Luogo e data di nascita
Sesso
P. IVA
CF

Tiziana Scanferla
tiziana.scanferla@unipd.it
Italiana
Padova il 21/10/1961
Femminile
03370890281
SCN TZN 61R61 G224L

Occupazione
Date
Lavoro o posizione
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione
Principali attività e responsabilità

1998 ad oggi
Esercito autonomamente l’attività di Dottore
Commercialista con Studio in Padova
Mi sono occupata della tenuta contabilità di società
clienti, della redazione ed invio delle dichiarazioni dei
redditi e delle dichiarazioni IVA, della redazione ed invio
dei modelli 770. Attualmente ricopro la funzione di
membro effettivo in alcuni Collegi Sindacali e di Revisore
Unico. In generale mi occupo della gestione di
problematiche amministrative, fiscali e societarie.
Per alcuni Ordini di Commercialisti ed Esperti contabili
mi sono spesso occupata della formazione professionale
degli iscritti tenendo corsi e le relative esercitazioni su
materie aziendali. Tale attività di formazione è stata da
me svolta anche nei confronti di Enti Pubblici quale per
esempio il Comune di Padova dove di recente ho tenuto
un corso di base per l’accesso ai Board Aziendali
organizzato dalla Commissione Pari Opportunità.
Negli esercizi 2011/2012, 2014/2015 e 2015/2016 ho
revisionato per conto della Regione Veneto la
documentazione fornita dalle Emittenti Televisive Venete
per l’ottenimento di contributi ex art. 45 comma 3 della
legge 23 dicembre 1998 n. 448.
Studio Dott.ssa Scanferla Tiziana via dell’Ippodromo, 58
- 35129 PADOVA.
Dottore Commercialista e revisore contabile
Da febbraio 2014 ad oggi
Collaboro con la Roger King Srl società di revisione e
organizzazione contabile iscritta nel Registro dei Revisori
Contabili
Responsabile dell’attività di revisione svolta presso alcuni
clienti del Triveneto. Inoltre per la mia particolare

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

formazione anche nel settore della docenza mi occupo
della formazione dei professionisti incaricati di svolgere
tale tipo di attività.
Roger King Srl Viale Sondrio, 2 – 20124 MILANO
Revisione ed organizzazione contabile
Dal 2003 al settembre 2013
Socio di Re.Bi.S. Srl società di revisione e organizzazione
contabile iscritta nel Registro dei Revisori Contabili
Responsabile ultimo dell’attività di revisione svolta presso
numerosi clienti. Le principali attività professionali svolte e
le connesse responsabilità riguardano principalmente:
- revisione contabile di aziende operanti sia in ambiente
pubblico che privato nel settore dei servizi, industriale,
bancario e sanitario;
- formazione, pianificazione, organizzazione, direzione e
controllo di gruppi di lavoro per la revisione e
certificazione di bilanci;
- analisi delle procedure e dell’affidabilità del sistema di
controllo interno aziendale;
- attività di internal audit di un’azienda operante nel settore
sanitario
Re.Bi.S. Srl Galleria Asquini 1 33170 Pordenone con
ufficio a Padova in via San Crispino, 82.
Revisore legale dei conti.
2004 ad oggi
Attività di docenza quale professore a contratto.
Insegnamenti di Economia aziendale e di Revisione
contabile e bilancio.
Università degli Studi di Padova Facoltà di Scienze
Politiche, via Del Santo, 28.
Docenza universitaria presso C.U.R. di Rovigo.
2001-2004
Attività di docenza quale professore a contratto.
Insegnamenti di Economia aziendale e di Ragioneria
Generale ed Applicata. Trattasi di un esame fondamentale
del primo anno di 12 CFU (crediti formativi universitari).
Università degli Studi di Ferrara Facoltà di Economia, via
Voltapaletto, 11.
Docenza universitaria.
1984-1998
Attività di revisione contabile partendo dall’attività di
staff, sino ad arrivare a quella di supervisor e poi senior
manager. Infatti nel 1990 sono stata promossa a
DIRIGENTE della società con funzione di Senior
manager dei lavori.
In qualità di Senior manager sono stata responsabile
dell’organizzazione e del coordinamento dei gruppi di
lavoro per l’attività di revisione legale dei conti. Inoltre mi
coordinavo con il socio responsabile del lavoro per
definire le conclusioni dello stesso. Inoltre sono stata
responsabile (senior manager) di incarichi commissionati
dalla Regione Veneto (10 anni di rendicontazione)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

nell’ambito delle verifiche e successive certificazioni
delle rendicontazioni relative all’attività di formazione
(FSE) predisposte da numerosi enti per l’ottenimento di
contributi.
Reconta Ernst & Young Spa.
Revisione legale dei conti.
04/1995
Revisore contabile
Tutte le tematiche e le materie inerenti la revisione
contabile
Ministero di Grazia e Giustizia

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

09/1988
Dottore Commercialista.
Materie inerenti la professione di dottore commercialista

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

09/1981 – 03/1987
Laurea in Economia e Commercio.
Ragioneria generale ed applicata
Ragioneria pubblica.
Economia politica.
Diritto privato, pubblico e commerciale.
Matematica e statistica.
Università Ca’ Foscari di Venezia

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’ istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
Internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Padova.

Laurea Vecchio Ordinamento
09/1975 – 06/1980
Diploma di ragioniere e perito commerciale.
Economia aziendale
Diritto civile e commerciale.
Tecnica bancaria.
Economia politica
Istituto Tecnico Commerciale P.F. Calvi di Padova.
Diploma di scuola superiore.

Capacità e competenze personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Inglese
Tedesco
Spagnolo

Avanzato - livello C1
Base – livello A2
Base – livello A2

Capacità e competenze sociali

Ottime capacità di intrattenere relazioni a qualsiasi
livello, ottime capacità comunicative, disponibilità e
flessibilità nei tempi di lavoro assegnati. Il giudizio su tali

capacità e competenze è comprovato anche dai buoni
risultati raggiunti dell’indagine annuale sulla valutazione
didattica svolta dall’Ateneo.
Capacità e competenze organizzative

Ottima capacità organizzativa delle attività con
coordinamento, ove necessario, di un team di lavoro. Il
giudizio su tali capacità e competenze organizzative è
comprovato, come detto in precedenza, anche dai buoni
risultati raggiunti dell’indagine annuale sulla valutazione
didattica svolta dall’Ateneo.

Capacità e competenze tecniche

Competenze ad alto livello sulle materie di tipo
aziendalistico. Il giudizio su tali capacità e competenze
tecniche è comprovato, come detto in precedenza,
anche dai buoni risultati raggiunti dell’indagine annuale
sulla valutazione didattica svolta dall’Ateneo.

Capacità e competenze informatiche

Buone conoscenze nell’utilizzo dei principali applicativi
di Microsoft Office.

Capacità e competenze artistiche

Diploma di teoria, solfeggio e dettato musicale
conseguito presso il conservatorio “Cesare Pollini” di
Padova.

Altre capacità e competenze

Corsi di formazione
Nel corso della mia vita professionale ho condotto, in
qualità di relatrice, numerosi corsi base e corsi avanzati
sul bilancio di esercizio e sui relativi principi base di
formazione dello stesso.
Da alcuni anni sono relatrice di corsi sul Bilancio ed i
suoi aspetti critici d’interesse, per l’ accesso ai Board
aziendali, corsi organizzati dal Comitato delle Pari
Opportunità con il contributo del Comune di Padova.
Di recente sono stata relatrice di alcuni incontri,
organizzati per le imprese, sui nuovi principi contabili
OIC oltreché per professionisti sui nuovi principi di
revisione ISA Italia.
Inoltre l’Università degli Studi di Padova, sia nel
dicembre 2014 che nel novembre 2015, mi ha conferito
un incarico per lo svolgimento di un Laboratorio di
Contabilità per gli studenti iscritti al secondo anno.
Da numerosi anni seguo inoltre la preparazione di
studenti frequentanti le Scuole Medie Superiori, sia in
corso d’Anno Scolastico che anche in preparazione
all’esame di maturità. Tale ultima attività sia con
riferimento alla seconda prova scritta d’esame (di
Economia Aziendale) che alla terza (di diritto e scienza
delle finanze), oltre che alla prova orale.
Corsi di aggiornamento professionale:
Nel corso della mia vita professionale ho partecipato a
periodici e continui corsi di aggiornamento relativi ai
seguenti principali argomenti tecnici:
• Principi di revisione ora ISA Italia;

•
•
•

Principi contabili nazionali OIC;
Principi contabili internazionali IAS/IFRS;
Legislazione relativa alla sanità pubblica e controllo di
gestione per le aziende sanitarie
Ho partecipato a numerosi “master” organizzati da
Euroconference ed accreditati dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili. Ho inoltre
partecipato a corsi organizzati da IPSOA e da Il Sole 24
Ore su novità in ambito di contabilità generale, revisione
legale dei conti e principi di revisione. Nel 2015 ho
partecipato ad un corso organizzato dall’Istituto Nazionale
di Revisione Legale sui Nuovi Principi di revisione ora ISA
Italia.

Patente

Europea di grado B

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".

Firma

La sottoscritta Tiziana Scanferla, consapevole che,le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che
quanto è stato riportato sopra corrisponde al vero.

Firma
Padova, li 29 giugno, 2016

