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 Curriculum vitae di Giancarlo Modena 

  

 

    
 

Nome e cognome  GIANCARLO  MODENA 
Indirizzo  VIA SABOTINO, 6/B -  37124 VERONA  
Telefono  045/7501132 Cellulare 333/9370625 

Fax  045/7500109 
E-mail  modena.giancarlo@dataemme.it 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  Negrar (Vr) il 09/06/1961 

Stato civile  Coniugato con due figli 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 1988 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dottore Commercialista – libero professionista  con studio in Negrar (VR), via Del 

Combattente, 2 

 

 Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona al n. 428/A; 
Iscritto nell’elenco dei Revisori Legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze al n. 
65203; 
Iscritto nell’elenco dei revisori dei conti degli Enti Locali presso il Ministero degli Interni; 
Iscritto ad organismi di mediazione ex D.Lgs. 80/2010 in qualità di mediatore di controversie  
civili e commerciali.  

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 
• Tipo di impiego  Titolare dello studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Lo studio si occupa di consulenza fiscale, contabile ed amministrativa in genere con l’utilizzo di 
strumenti informatici e l’impiego di dipendenti. 

 
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)   Dal 2012 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Incarichi di mediatore conciliatore di controversie civili e commerciali  

• Tipo di azienda o settore  Organismi di conciliazione: Medyapro (Verona)   
• Principali mansioni e responsabilità  Mediatore conciliatore di controversie civili e commerciali  

 
• Date (da – a)   Dal 1995 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Incarichi di revisore legale in società di capitali  
• Tipo di azienda o settore  Aziende private settore industriale/commerciale 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisione legale  
 

• Date (da – a)   Dal 1997 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Incarico di revisore dei conti in enti pubblici  

• Tipo di azienda o settore  Comuni 
• Principali mansioni e responsabilità  Revisione dei conti di enti locali  

 
• Date (da – a)   Anno 1987 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Cattolica di Assicurazioni - Verona  
• Tipo di azienda o settore  Settore assicurativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato contabile 
 

• Date (da – a)   Anno 1985 - 1986 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Servizio militare svolto con il grado di Sottotenente di complemento dell’Arma di Artiglieria presso il Gruppo di Artiglieria 

di Campagna “Avisio” in Trento  dopo aver frequentato la Scuola Allievi Ufficiali di Bracciano (Roma) 

• Principali mansioni e responsabilità  Sottocomandante di batteria 

F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Anno  2013 – 2014 – 2015 – 2016 - 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corsi di formazione per la revisione dei conti degli enti locali organizzati da Ancrel  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio dell’attività di revisore dei conti degli enti locali con iscrizione  
nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali presso il Ministero degli Interni al n. 
65203 

 
• Date (da – a)  anno 2012 - 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corsi di formazione in mediazione di controversie civili e commerciali 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore civile e commerciale ex D.Lgs 80/2010 
 

• Date (da – a)  Anno 2005  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Dm 13 giugno 95 pubblicato sulla IV^ serie 

speciale della G.U.  n. 46-bis del 16 giugno 95 – dal 23/09/2013 iscritto  al Registro dei Revisori 
Legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio dell’attività di revisore legale 
 

• Date (da – a)  Anno 1988  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Esame di Stato per l’esercizio dell’attività professionale di Dottore Commercialista  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio dell’attività di Dottore Commercialista con iscrizione all’Ordine 
dei Dottori Commercialisti dal 28/07/1988 n. 441 (ora Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Verona n. 428/A)  

 
• Date (da – a)  1980 - 1985  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Verona  -  Facoltà di Economia e Commercio  

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio  conseguita il 27/08/1985 con la votazione di 110 e lode 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRA LINGUA   inglese  

• Capacità di lettura  scolastica  
• Capacità di scrittura  scolastica  

• Capacità di espressione orale  scolastica 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE 
 

 attitudine al lavoro sia individuale che di gruppo, attitudine al lavoro organizzativo –
direttivo; ampie e plurime esperienze nel lavoro come consulente e con incarichi 
professionali 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Computer: conoscenza approfondita del pacchetto MS-Office Windows Word, Excel, 
ecc, utilizzo corrente dei più diffusi strumenti di posta elettronica ed applicativi  

 
 

INTERESSI  Lettura; pratica di sport, in particolare sci; sommelier per hobby; attività di volontariato in 
campo sociale  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ALTRE INFORMAZIONI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 
Negrar, 06/08/2018                                                                                                                                   Dott. Modena Giancarlo                                                                                                       


