
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ ARDITO, Vera] 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

ARDITO Vera 

-- omissis -- , 33100 Udine 

-- omissis --  
-- omissis -- 
-- omissis -- PEC -- omissis -- 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di impiego

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di impiego

Italiana 

-- omissis -- 

Dal 1995 ad oggi 

Socio fondatore di ARKIMEDE CONSULTING già Studio Ardito, Cojutti, Corciulo, Graffi Brunoro, 

Zilli ed Associati– Via Roma, 43 – Corte Roma int. 11/d – Udine 

Dottori Commercialisti e consulenti del lavoro associati 

Dottore commercialista, socio fondatore 

Consulenza societaria, fiscale, aziendale 

Sindaco e revisore legale dei conti 

Gestore di procedure concorsuali 

Delegato alle vendite forzate  

CTU, CTP, perito 

Valutazioni d'azienda 

Contrattualistica aziendale  

Valutazione patrimoni aziendali 

Dal 1995 ad oggi 

Socio fondatore di Arkimede Group Holding Srl – Via Roma, 43 – Corte Roma int. 11/d – Udine 

Holding di gestione 

Legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione 

Dal 2010 al 2015 

Iscritta presso l’Organo di Mediazione della CCIAA di Udine 

Mediatore attivo a cui sono stati affidati numerosi incarichi 

Dal 2001 ad oggi 

Tribunale di Udine 

Nominato CTU (consulente tecnico del giudice) in cause civili 

mailto:ardito@arkimede.it
mailto:vera.ardito@odcecud.legalmail.it
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• Date (da – a) Dal 1998 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Tribunale di Udine 

• Tipo di impiego Nominato Perito tecnico  in vari procedimenti penali 

• Date (da – a) Dal 1993 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Tribunale di Udine 

• Tipo di impiego Nominata curatore fallimentare in decine di procedure concorsuali 

• Date (da – a) Dal 1990 ad oggi 

• Tipo di impiego Componente del collegio sindacale di varie società di capitali e revisore contabile 

• Date (da – a) Dal 1987 ad oggi 

• Tipo di impiego Consigliere di amministrazione di società di capitali 

• Date (da – a) Dal 1993 

• Tipo di impiego Socio di studio associato commercialisti con altro collega 

• Date (da – a) Dal 1991  

• Tipo di impiego Legale rappresentante di società di elaborazione dati 

• Date (da – a) Dal 1991 

• Tipo di impiego Attività di dottore commercialista svolta individualmente 

• Date (da – a) Dal 1989 al 1991 

• Tipo di impiego Pratica presso tre studi di commercialisti 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Qualifica conseguita Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine dal 30.07.1991 al 
n. 324

Iscritta nel Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti  con D.M. 03.07.1991 G.U. n.55 del 12.07.1991

Iscritta al registro dei revisori contabili DM 26.04.1995 pubblicato G.U. n. 32 bis quarta serie
speciale del 28.4.1995

Iscritta all’elenco dei CTU presso il tribunale di Udine dal 1994

Iscritta all’elenco dei periti del Tribunale di Udine dal 1997

Iscritta all’albo degli arbitri tenuto presso la CCIAA di Udine

Iscritta all’organo di Mediazione tenuto presso la CCIAA di Udine dal 2010

Iscritta all’Albo regionale dei Revisori al n. 484 per le revisioni di società cooperative dal 1991

In regola con la formazione professionale continua di almeno 30 ore l’anno per il mantenimento
dell’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

In regola con la formazione professionale obbligatoria di almeno 20 ore l’anno per il
mantenimento dell’iscrizione all’Albo dei Revisori Legali dei Conti

Vari corsi, convegni e seminari su materie fiscali, societarie, revisione contabile, bilancio e 
procedure concorsuali. 

Collaborazione all’approntamento di un software per l’attività di revisione legale dei conti. 

• Date (da – a) 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Venezia 

• Qualifica conseguita Laurea in Economia e Commercio 

• Livello nella classificazione 101/110 
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nazionale (se pertinente) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Liceo Scientifico “Niccolò Copernico” di Udine 

• Qualifica conseguita Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

42/60 

PRIMA LINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

INGLESE 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 

Sviluppate notevolmente con l’esperienza lavorativa in gruppo molto numeroso e certificato 
prima ISO EN 9001, poi VISION 2000 per alcuni anni. 

Dal 2010 al 2015 partecipazione al Comitato per le Pari Opportunità presso l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti contabili di Udine. 

Dal 2003 al 2009 partecipazione al gruppo "Servizi alle Imprese" di Confindustria Udine. .

Dal 1997 partecipazione alla commissione di studio per le procedure concorsuali dell'Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Udine 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 

Competenze tecniche proprie del dottore commercialista come consulente d’impresa a tutto 
campo con specializzazione nell’assistenza societaria, aziendale e nella crisi d’impresa. 

Buona capacità nell’utilizzazione dei principali programmi in ambiente WINDOWS (WORD, 
EXCEL) nonché dei principali programmi di posta elettronica e navigazione internet (OUTLOOK 
EXPRESS, INTERNET EXPLORER) 

PATENTE O PATENTI B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 
D.P.R. 445/2000)
La sottoscritta Vera Ardito ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto
in formato europeo, corrispondono a verità

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni.

Data: 21.12.2021 dott.ssa Vera Ardito 


