CURRICULUM VITAE
di
LIDIA MARIA PIZZOTTI
dati anagrafici:
La sottoscritta Pizzotti Lidia Maria è
- nata ad Asti il 05/11/68;

titoli di studio:
- laurea in Economia e commercio indirizzo aziendale conseguita presso l’Università di Modena il 18/07/91 all’età di 22
anni; buona conoscenza lingua inglese (superato nel corso di studi un esame di lingua inglese valevole come triennale)
- diploma di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista nell’aprile 1992;
- iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione del Tribunale di Asti al n. 86 a decorrere dal
30/11/92; iscrizione al nuovo albo denominato Ordine Dottori Commercialisti e degli esperti contabili Sezione A della
Circoscrizione del Tribunale di Asti al n. 80 dal 01/01/2008;
- iscrizione al registro dei Revisori Contabili con decorrenza giuridica dal 21/04/95, secondo quanto disposto dal D. Lgs
27/01/92 n. 88, a seguito del D.M. 26/04/95 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento
n. 32 bis - IV serie Speciale del 28/04/95 (n° iscrizione 63634).
- attestazione, rilasciata dalla Camera Arbitrale del Piemonte, per idoneità ottenuta per frequenza al corso sull’Arbitrato
Rapido.
- iscrizione nell’elenco dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Asti.
- iscrizione come mediatore presso la ex Camera arbitrale del Piemonte oggi ADR Piemonte corso del 24/03/2011;
- attestazioni rilasciate dal Consorzio Interuniversitario (Università degli studi di Torino e Macerata) relative ai seguenti
Corsi di perfezionamento ed aggiornamento Professionale annuali (post- lauream):
•

diritto e società anno accademico 97/98,

•

strategie di marketing anno accademico 97/98,

•

economia e gestione dell’impresa anno accademico 97/98;

•

scienze giuridiche e amministrative anno accademico 04/05;

•

teorie del diritto e dell’economia anno accademico 05/06;

•

diritto ed istituzioni dell’Europa Unita anno accademico 06/07;

- domanda di iscrizione presentata il 20/06/2012 per l’inserimento negli Organismi Indipendenti di Valutazione nelle
Pubbliche Amministrazioni alla Commissione per la valutazione , trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche.
- attestazione rilasciata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Asti di aver frequentato il corso di specializzazione
come Revisore Contabile in Enti Locali;
- attestazioni rilasciate dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Alessandria annuali di superamento del corso
come revisore enti locali.

esperienze professionali:
La sottoscritta
-

ricopre ed ha ricoperto alcune cariche di revisore del Conto in Enti della Provincia di Asti, Cuneo, Torino e di
Alessandria;

-

è sindaco effettivo:
della SART S.p.A. in liquidazione (Società Astigiana Riscossioni Tributi S.p.A.),

-

Presidente collegio Sindacale Knauf Insulation S.pa

e di società private diverse;
- è membro del Nucleo di valutazione del Comune di Dusino San Michele dal 23/12/2009 ancora in corso l’incarico,
Ponzano dal 20/05/2015 e dell’Unione di Comuni Roero tra Tanaro e Castelli dall’01/11/2009 ancora in corso;
- tiene la contabilità IVA di Enti Locali (ha tenuto anche quella del Comune di Asti );
- è sindaco supplente dell’Immobiliare Maristella s.r.l. della C.R. AT;
- è esecutore immobiliare;
- è stata Presidente del collegio sindacale:
dell’A.S.L. AT dal 14/07/06 2006 (nomina Regione )
dell’A.S.L. AT dal 27/07/2009 al 01/10/12 (nomina enti locali)
-è stata presidente del Collegio dei Revisori della CCIAA di Asti
- è stata sindaco

della AMOS Soc. consortile a responsabilità limitata

- è stata sindaco

della Centrale del Latte di Alessandria ed Asti S.p.A.,

- è stata revisore della Comunità Montana Langa Astigiana Val Bormida.
- è stata responsabile del controllo di gestione del Comune di Capriglio, Rocca d’Arazzo;
- è stata Presidente del Collegio Sindacale:
dell’A.T.C. di Asti (Azienda Territoriale per la Casa della Provincia di Asti),
della Società Consortile Gestione Centro Formaz. Profes. Alberghiero di Agliano;
- è stata sindaco effettivo della Centrale del Latte di Alessandria ed Asti S.p.a.,
- è stata sindaco effettivo della SO.P.R.IN S.P.A. ( Società partecipata Finpiemonte S.p.A.)
- è stata sindaco supplente della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti;
- è stata sindaco supplente delle società Milano Parco Est I, II, III e IV S.p.A. i cui pacchetti azionari erano detenuti
dall’Immobiliare Maristella s.r.l.(quest’ultima è controllata dalla Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.)
- è stata membro del collegio dei revisori del Comune di San Damiano d’Asti;
- è stata revisore:
dell’Unione dei Comuni della Comunità Collinare Monferrato Valle Versa,
dell’Unione dei Colli di Vini nel cuore del Monferrato;
dell’Unione di Comuni Roero tra Tanaro e Castelli
- è stata sindaco effettivo della SOPRIM S.p.A. di Asti (Società Promozione Industriale S.p.A.),
- è stata presidente del collegio sindacale della COOP.GAR. di Asti;
- redige perizie per il Tribunale;
- è stata membro effettivo del collegio dei Revisori A.N.P.AS. della Associazione di Pubblica Assistenza Croce Verde
R. Gandolfi di Alessandria;
- è stata sindaco della Fondazione Uspidalet Onlus con sede in Alessandria;
- è stata membro del Nucleo di valutazione del San Luigi di Orbassano dal 26/11/12 al 19/11/2014 e dell’ASL. CN.1
dal 25/11/2012 al 30/06/2014;
- è stata membro del collegio dei revisori dell’I.R.R.E.
- è stata membro del Collegio dei Revisori dell’ambito n. 27 della provincia di Asti in n. 3 istituzioni scolastiche;
- è stata membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Interporto di Rivalta Scrivia S.p.A.;
- è stata revisore della Biblioteca Consorziale Astese,

- è stata sindaco effettivo dell’ A.T.C. di Novara,
- è stata curatore fallimentare;
- è stata Presidente del Collegio dei Revisori del Centro studi Africani;
- è stata sindaco della S.C.R. Piemonte S.p.a.
- è stata membro di collegi arbitrali ed arbitro;
- è stata cultore di Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università degli studi di Torino nelle sedi di Torino ed Asti alla
facoltà di Economia e Commercio, titolare della cattedra è il Prof. Carosso Luigi.
- è insegnante in Istituti Superiori di materie giuridiche;
Asti, li 25/06/2015

PIZZOTTI dott.ssa Lidia Maria

