Giulia Salin
Recapito professionale:
Contrà Riale 6, 36100 Vicenza
Tel. +39 348 7699118
g.salin@giarratana-salin.net
Luogo e data di nascita: Vicenza, 11 marzo 1979
Nazionalità: italiana

FORMAZIONE
2017/2018

Corso di fiscalità internazionale

2017

Corso sulla revisione legale dei conti ed i nuovi principi di revisione

2014

Corso di aggiornamento per mediatori civili

2012

Corso di aggiornamento per mediatori su condominio, locazione, comodato

2011

Corso per curatori fallimentari organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
contabili di Vicenza

2011

Corso base di perfezionamento e specializzazione in disciplina e tecniche di mediazione civile e
commerciale

2009

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile presso l’Università
degli studi di Verona alla prima sessione utile dell’esame di Stato. Iscritta all’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza – Sez. A n. 1100.
Iscritta nell’albo unico dei revisori contabili n. 157872 del 29.01.2010

2006 – 2007

Corso di preparazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabili
organizzato dall’Università degli Studi di Verona, tenuto presso la Facoltà di Economia di
Vicenza.

1998 - 2005

Università degli Studi di Verona -

Laurea in Economia e Commercio, indirizzo Legislazione

d’impresa
Titolo tesi: “L’Impairment Test nelle immobilizzazioni materiali” – Prof. Andrea Lionzo
1998 - 1994

Liceo Scientifico “Cardinale Cesare Baronio”, Vicenza: Maturità Scientifica

CONOSCENZE LINGUISTICHE
§ INGLESE: livello buono
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CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza e capacità di utilizzo dei sistemi informatici (con particolare riferimento al
sotware Excel)

§

Tutti i sistemi operativi Windows

§

Suite Office (Word, Excel, Ppoint, Access)

§

Applicativi internet vari (e.mail, web…)

ESPERIENZE DI LAVORO
2009 - oggi

LIBERA PROFESSIONE Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Da settembre 2009 ho intrapreso l’attività autonoma continuando a seguire prevalentemente
gli ambiti di mia specializzazione (consulenza amministrativa e fiscale).

2005 - 2009

STUDIO COMMERCIALISTA – VICENZA Praticante dottore commercialista
Durante il mio praticantato ho affrontato le problematiche tipiche della consulenza
amministrativa e fiscale: contabilità ordinarie e semplificate: tenuta di contabilità interne e
controllo/revisione presso clienti; Redazione Bilanci secondo la IV direttiva CEE; Dichiarazioni
fiscali; Attività di revisione; Contrattualistica; Operazioni straordinarie; Contenzioso
tributario; Coadiutore di curatori fallimentari.

2003-2004

Stage presso Dynamic Jeans Manifatture Srl con mansioni contabili

ALTRO
§ Dal 2012 al 2015 sono stato membro del Direttivo dell’Unione Giovani Dottori
Commercialisti di Vicenza, con l’incarico di Tesoriere

§ Ho svolto l’attività di tutor e assistenza in aula per il corso di perfezionamento per la
preparazione alla professione di Dottore Commercialista e alla funzione di Revisore
Contabile anno 2011/2012

§ Dal 2011 sono mediatore ai sensi del D. Lgs. n.28 del 4 marzo 2010; sono stata iscritta
all’organismo di mediazione ECM Veneto e fino a marzo 2018 all’organismo di mediazione
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza

§ Dal 2010 al 2016 ho fatto parte della commissione di studio “Arbitrato e Conciliazione”
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza

§ Nel 2010 mi sono stati affidati due incarichi di Arbitro in arbitrati rituali
§ Sono sindaco dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, della società Deltoro Asset
Management Spa, della Fondazione Liduvina Grisotto, della società Itersan Spa, della
società Vaccari Spa.
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CARATTERE, ATTITUDINI, HOBBY
Sono una persona equilibrata, serena, capace di stabilire delle buone relazioni con colleghi ed
interlocutori. Sono sempre alla ricerca di conoscere e imparare cose nuove. Pratico
snowboard, sci e yoga; mi piace viaggiare.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Vicenza, 30.06.2020
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