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DOTT.SSA  LORENA MOGNATO  

 

Curriculum Vitae  

 

Dati personali  

 

 Data nascita: 12 luglio 1962; c.f.: MGN LRN 62L52 F241R; 

 Luogo di nascita: Mirano - Venezia 

 Residenza: Via Antonio De Fanti n.1 Mestre (VE) 

 Studio in Mestre (VE), Via A. Poerio, 19/1 tel  041 982125 - fax 041 982147 

 Email: studiomognato@libero.it  

 Email PEC : MOGNATODOTT.LORENA@PEC.IT  

 

Istruzione 

 

 Università degli Studi di Venezia Cà Foscari 

      Laurea in Economia e Commercio nel 1990 

 Tesi in materia di Diritto Privato  

 Corsi di aggiornamento professionale post- laurea   

      presso l'Ordine dei dottori commercialisti di Venezia e (Enti locali) altre sedi. 

 

Titoli 

 

 Dottore Commercialista, iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti della 

Provincia di Venezia da 1993 num. 493; 

 

 Iscrizione all’ Albo dei CTU presso il Tribunale Civile e Penale di Venezia al nr. 371 

categoria “ commerciale” - “sezione imprese” . 
  

Revisore Contabile,  iscritto al "Registro dei Revisori" ai sensi  del D.Lgs del 27.01.1992 n.88 e 

del D.P.R. del 20.11.1992 n.474.  

Registro Revisori Legali s.r.l. 

Numero 

Iscrizione 
Cognome e 

Nome 
Codice Fiscale DM Gazzetta Domicilio 

113833 
MOGNATO 

LORENA 
MGNLRN62L52F241R 31/12/1999 

n. 14 del 

18/02/2000 
VIA POERIO 19 30174 

VENEZIA MESTRE (VE) 

 

Esperienza professionale 

 

 Titolare di Studio Professionale di dottore commercialista in Mestre VE, Via A Poerio 

19/1; 

 

 Dal 1993 associata in partecipazione della società Pasqualetto & Associati S.r.l., 

specializzata in consulenza e Direzione e strategie aziendali, con attività anche di 

organizzazione e tenuta corsi di specializzazione in materie economiche e finanziarie.  
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 Docente in corsi di gestione aziendale dal 1995. 

 Docente per Agfol dal 1998. 

 

 Docente per altri Enti e/o società di formazione e di corsi finanziati CEE dal 1999. 

 

 

 Corsi nel settore di marketing turistico presso l'Associazione Industriali di Venezia dal 

2000.  

 

 Particolare specializzazione nei seguenti settori: controllo e  revisione aziendale per Enti 

pubblici e privati; disciplina contabile; consulenza aziendale; disciplina fiscale; diritto 

commerciale e societario;  

 

 Collaborazione con il Tribunale Civile e Penale di Venezia dal 1993 per procedure 

fallimentari con l'incarico di curatore; 

 

 Collaborazione in Studio Belviso & Zanessi:  

      per attività di stima per società di persone e di capitali;  

      per perizie trasformazione di società ai sensi degli artt. c.c. 

      collaboratore nell’attività del Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale  di Venezia 

numerose controversie di natura civile, specializzazione nei settori : 

finanziario – bancario – derivati, anatocismo, usura ecc.; 

valutazione di aziende e quote societarie; 

valutazione patrimoni e società, quote azioni; 

valutazione risarcimenti danni aziendali (natura contabile);  

contabilità e bilanci; 

 

 Esperienza in Collegi Sindacali e in qualità di membro esterno di revisione  per Enti e 

società di capitale: S.r.l. e Spa.  

 

Incarichi attualmente ricoperti in società di diritto pubblico e/o privati: 

 

 Presidente del Collegio Sindacale di “PMV Spa” e membro Organo di Vigilanza di 

“PMV Spa”;   

 

 

 

 

Venezia,  12 febbraio 2016 

 

                       In fede 

         

        Dott.ssa Lorena Mognato 


