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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Albiero Roberta

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (daL 1987 ad aggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ITALIANA
19 agosto 1962

Dal 1987 al 1991
Gruppo Studio Centro
Controllo di gestione del gruppo (formato da una decina di società), formazione, selezione del
personale, traduzioni e corsi di lingua, consulenza amministrativa e fiscale
Dal 1989 collaborazione con la società di elaborazione dati e consulenza fiscale, facendo anche
pratica per sostenere l’esame di stato.
Dal 1992 al 2000
Studio Commercialistico autonomo
Studio in Vicenza Contrà S. Stefano 15.
Stretta collaborazione con un collega che si occupava e si occupa tuttora, negli stessi uffici, di
consulenza societaria e finanziaria – in particolare compravendita di aziende-; seguivo la parte
fiscale delle operazioni straordinarie.
Insieme abbiamo costituito una società di elaborazione dati, in seguito ceduta, che si occupava
di tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi di legge, per professionisti e aziende.
Dal 2001 a novembre 2010
Studio in Vicenza, piazzale Giusti, con i colleghi dr. Adriano Marchetto e dr. Antonio Zaccaria.
Da dicembre 2010 ad oggi
Studio in Torri di Quartesolo presso Vicenza Business Tower – con i colleghi dello Studio Benetti
& Associati.
La parte prevalente dell’attività era ed è costituita dalla consulenza fiscale e societaria a clienti
esterni.
Ho assunto incarichi di liquidatore in Società di Capitali e in Società consortili, la gestione di
concordati stragiudiziali e incarichi di curatore fallimentare.
Sono stata più mandati membro effettivo del Collegio dei Revisori dell’Ente pubblico
AUTOMOBILE Club Vicenza del quale ho ricoperto la carica di Presidente.
Incarichi di Sindaco in diverse società private e a partecipazione pubblica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1981 – Maturità linguistica presso il Liceo Classico Pigafetta di Vicenza, sezione sperimentale.
Punteggio 52/60
1987 – laurea in economia Aziendale conseguita a Ca’ Foscari - Venezia Punteggio 105/110
1990 - Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista sostenuto a
Venezia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dottore Commercialista
iscritta all’albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Vicenza n. 382/A.
iscritta all’albo dei Revisori Contabili con D.M. pubblicato in G.U. n. 46 bis del 16/06/95 al n.
64013

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

PRIMA LINGUA

italiana

ALTRE LINGUE
I

INGLESE livello BUONO
FRANCESE livello SCOLASTICO
TEDESCO livello SCOLASTICO
INGLESE livello BUONO
FRANCESE livello SCOLASTICO
TEDESCO livello SCOLASTICO
INGLESE livello BUONO
FRANCESE livello SCOLASTICO
TEDESCO livello SCOLASTICO
Buone capacità relazionali

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità di coordinamento di persone e progetti.

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buone competenze tecniche nell’utilizzo di office e programmi e per la gestione degli
adempimenti fiscali

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Appassionata di sport e cultura.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Dal 10 giugno 2018 Consigliere Comunale a Vicenza in quota Lega; dal 30 gennaio Capogruppo
Lega in Consiglio Comunale a Vicenza.
Presidente V commissione consiliare – Servizi alla popolazione.
Dal 18 Dicembre 2018 componente del CdA di Italian Exihibition Group S.p.A.

PATENTE O PATENTI

PATENTE A/B, AUTOMUNITA. PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR regolamento UE
679/2016.

Vicenza 20 Maggio 2019

Firma

