Cinzia Girardi Revisore dei conti dal 03.12.2010 al 11.10.2015, nominata dal Comune di Bolzano. Il
revisore rimane in carica oltre la scadenza del suo mandato, fino alla nomina del nuovo CDA, che avverrà
con decreto del prossimo Sindaco.
Rinominata dal Comune di Bolzano revisore dei conti dal 26.07.2016 e per tutta la durata del Consiglio
comunale.
Compenso anno 2014: € 1.509,87
Compenso anno 2015: € 1.509,87
Compenso anno 2016: € 1.509,87
Compenso anno 2017: € 1.509,87

Curriculum: 1985 Diploma di maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “E. Torricelli” di
Bolzano nell’anno 1985 con il punteggio di 54/60. 1990 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso
l’Università degli Studi di Verona il 30.10.1990 con il punteggio di 110/110. 1992 Abilitazione all’esercizio
dell’attività di Dottore Commercialista conseguita superando l’esame di Stato presso l’Università degli studi
di Verona. 1994 Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili Iscrizione nel Registro dei Curatori
fallimentari del Tribunale di Bolzano Iscrizione nel Registro dei Periti e Consulenti Tecnici del Giudice
2002/2003 Frequenza nr. 2 Master sui temi del bilancio d’esercizio, testo unico delle imposte sui redditi,
riforma del diritto societario e operazioni straordinarie di impresa Esperienze professionali Dal novembre
1990 al giugno 1992 ho insegnato come supplente presso l’Istituto Tecnico Commerciale Battisti e la Scuola
Professionale per il Commercio Claudia De Medici materie tecniche e giuridiche. Nel predetto lasso di
tempo ho iniziato a svolgere anche la mia pratica professionale presso lo studio del dr. Enrico Willi e del
rag. Gualtiero Girardi. Dal novembre 1992, superato l’esame di Stato, svolgo l’attività di dottore
commercialista, dal 1998 anche in forma associata presso lo studio Convento Girardi Zadra & Associati. Ho
svolto e svolgo l’attività di consulenza in materia societaria, tributaria e fallimentare. Su incarico del
Tribunale redigo perizie tecniche giurate e ricopro la qualifica di Commissario Giudiziale e Curatore
Fallimentare. Svolgo l’attività di sindaco e revisore dei conti in alcune società di capitali private e in alcune
società partecipate direttamente o indirettamente da Enti Pubblici. Ho fatto parte del personale docente
dei corsi di preparazione al superamento dell’esame di Stato per l’esercizio dell’attività di Dottore
Commercialista, organizzati dagli Ordini dei Dottori Commercialisti di Bolzano e Trento.

