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Dott. VERONICA MONTIN 
 
 

 

 

 

 

Informazioni 

personali 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’attività  

Nome  VERONICA MONTIN 

Indirizzo  Via Palazzo n. 48 – 30174 Venezia Mestre 

Telefono  (+39) 0418500663 

E-mail  veronicamontin@yahoo.it  

veronicamontin@odcecvenezia.legalmail.it 

 

Nazionalità italiana li 
 

Data di nascita  22 giugno 1972 

 

 

 

Dottore Commercialista e Revisore Legale 

  

Da dicembre 2005: attività di dottore commercialista e revisore legale 

presso il proprio studio, con sede in Venezia Mestre, Via Giorgio Ferro n. 

1. 

 

 

 

Attività professionale in ambito di: 

- impianto e tenuta della contabilità in genere,  

- assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria,  

- dichiarazioni fiscali,  

- analisi dei dati di bilancio,  

- revisioni contabili e fiscali,  

- consulenza fiscale e societaria alle imprese,  

- valutazione di aziende,  

- redazione dei bilanci di esercizio e di business plan,  

- redazione dei bilanci per Enti no profit.  

Esperienza professionale come consulente tecnico di parte. 

Costituzione società ed enti. 

Consulenze nell’ambito delle procedure concorsuali. 

Consulenza amministrativo-contabile e fiscale enti no profit (dalle onlus 

e organizzazioni di volontariato agli enti sportivi dilettantistici). 

Iscrizione all’Albo dei CTU e dei Periti in ambito di valutazione 

d’aziende e di società. 

  

Esperienze professionali maturate prevalentemente nei seguenti ambiti: 

settore commercio, somministrazione alimenti e bevande e artigianato, 

gestione aeroportuale, Retail, Parking, Information technology, settore 

sanitario, case da gioco, Enti no profit. 

 

 

Le precedenti 

esperienze 

 

 

Da luglio 2000 a ottobre 2001: pratica professionale presso lo Studio 

Logos Commercialisti Associati con sede in Venezia Mestre (Viale 
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professionali Ancona 17). 

Da ottobre 2001 a luglio 2003: pratica professionale presso lo Studio 

Grimani & Pesce, con sede in Venezia Mestre (Via Pescheria Vecchia 4). 

Da luglio 2003 a dicembre 2005: consulente presso lo Studio Grimani & 

Pesce, con sede in Venezia Mestre (Via Pescheria Vecchia 4). 

 

 

Formazione 
 

 
 

 

 

 

 

 

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 26/01/2005 

pubblicato nella G.U. del 01/02/2005 IV serie speciale. 

Iscritta all’Albo C.T.U. del Tribunale Ordinario di Venezia nella 

Categoria Commerciale al n. 341 con specializzazione in 

“Commercialista: valutazione di aziende e valutazione di società”. 

Iscritta all’Albo Periti del Tribunale Ordinario di Venezia nella Categoria 

Contabilità al n. 120 con specializzazione in “Commercialista: 

valutazione di aziende e valutazione di società”. 

Dal 2004 attività continua di corsi di formazione professionale 

organizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Venezia e dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Venezia. 

Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Venezia con decorrenza dal 4 maggio 2004 al n. 945. 

Esame Professionale II sessione 2003 presso l’Università di Venezia. 

Da settembre 2001 ad aprile 2003: Scuola di formazione professionale 

per praticanti Dottori Commercialisti e Revisori Contabili. 

Luglio 2000: Laurea in Economia e Commercio - vecchio ordinamento - 

conseguita presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

1991: Diploma di Liceo Classico conseguito presso il “Liceo Ginnasio 

Statale Raimondo Franchetti” di Venezia Mestre.  

 

 

 

Lingue Straniere 

 

Buona conoscenza della lingua inglese. 

 
  

 
La sottoscritta autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dagli art. 75 - 76 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiaro che quanto indicato nel presente curriculum 

corrisponde al vero. 

 

 

Venezia, 11 giugno 2019 

 

 


