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CURRICULUM VITÆ 

 

 

FEDERICA PAESANI 

Dottore commercialista – Revisore legale 

 

Luogo e data di nascita: Aosta, 8 marzo 1972 

Indirizzo Studio:  Via Losanna, 10 – 11100 AOSTA 

Telefono:    Studio  0165/41890 

 Fax: 0165/41890 

 Cellulare personale: 348/0946167 

E-mail:  studio.paesani@gmail.com - segreteria.studiopaesani@gmail.com 

PEC: studio.paesani@legalmail.it   

 

 

Istruzione 

- Diploma di Scuola Superiore conseguito nel 1991 presso il Liceo classico “XXVI Febbraio” di 

Aosta; 

- Diploma di Laurea in Economia Aziendale con specializzazione in economia degli 

intermediari finanziari conseguito presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di 

Milano. 

  

 

Curriculum professionale 

- Iscritta all’Albo dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Aosta al numero 

116; 

- Iscritta nel registro dei Revisori Contabili, tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia 

al numero 128.034, in forza della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, 4a  serie speciale n. 8 del 28 gennaio 2003. 
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Attività  

Attività svolte in passato 

- Pratica professionale: nell’ambito di tale esperienza sono state acquisite competenze 

specifiche in materia di redazione e chiusura di bilanci, dichiarazioni dei redditi, 

contabilità pubblica e aziendale, imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto, perizie 

di stima, trasformazioni e scissioni societarie, ricorsi in materia tributaria, nonché 

esperienza in materia fallimentare; all’interno della pratica, sono state svolte, a supporto 

del professionista, esperienze di consulenza presso Enti Locali, quali Comunità Montane 

e Comuni. 

- Esperienza lavorativa presso la GECO s.a.s., società che si occupa della gestione dei dati 

contabili, con acquisizione degli strumenti necessari per il trattamento di tali dati; 

- Membro del Comitato Misto Paritetico per le Servitù militari; 

- Collaborazione presso lo Studio Dilva Segato di Aosta; nell’ambito di tale esperienza 

sono state acquisite competenze specifiche in materia contabile e fiscale, con riguardo a 

società di persone, società di capitali, fondazioni, ONLUS; 

- Docente presso il “percorso biennale di qualifica per operatori addetti di segreteria e 

contabilità”; 

- Docente presso CTI di Aosta; 

- Responsabile del controllo interno del fondo pensione FOPADIVA; 

- Responsabile della Funzione Finanza del fondo pensione FOPADIVA. 

 

 

Attività svolta attualmente 

- Svolgimento dell’attività professionale di dottore commercialista: 

- Consulenza in materia contabile; 

- Consulenza in materia fiscale; 

- Consulenza del lavoro; 

- Revisione legale. 

 

 

Incarichi ricoperti 

- Revisore presso il Sub-ato Monte Emilius piana d’Aosta; 

- Revisore presso il Comune di Champorcher; 
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- Revisore presso l’I.ri.for di Aosta; 

- Sindaco effettivo presso Valdigne Energie s.r.l.; 

- Sindaco effettivo presso Pila s.p.a.; 

- Sindaco effettivo presso Valfidi società cooperativa; 

- Membro dell’Organismo di Vigilanza presso Valfidi società cooperativa; 

- Sindaco effettivo presso Coup s.r.l.; 

- Sindaco effettivo Nuova Università Valdostana s.r.l.; 

- Consigliere presso la Chambre Valdôtaine; 

- Sindaco effettivo di CVA trading s.r.l. 

- Sindaco effettivo presso Finaosta S.p.A.; 

- Membro dell’Organismo di Vigilanza presso Finaosta S.p.A. 

Si autorizza l’utilizzo dei dati personali secondo la normativa sulla privacy 

 

Aosta, 14 ottobre 2015 

 


