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CURRICULUM  PROFESSIONALE 

di 

ROSANNA BETTIO nata a Rubano (Pd) il 22.01.1957, residente in Padova 

Via Proimboe n. 7 – Codice fiscale BTT RNN 57A62 H625W cittadina italiana - 

stato civile coniugata – in possesso dei diritti civili e politici – non ha riportato 

condanne penali e non è destinataria di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa – 

non è a conoscenza di essere sottoposta a procedimenti penali;  

  conseguita la maturità presso l’Istituto per ragionieri P.F. Calvi di Padova, 

corso di studi con indirizzo programmatori; 

 Laureata presso l’Università di Padova  corso di studi in Scienze 

economiche Laurea in Economia territoriale e reti d’imprese;  

 alle dipendenze della Società Adriatica per il Gas S.p.A. (ora Edison spa)  

con sede in Caselle di Selvazzano   (Pd) con mansioni amministrative dal 

1974 al 1982; 

 tirocinio presso lo studio del dott. Antonio Caliandro in Padova  dal 1983 al 

1985 per accesso esame abilitante alla libera professione; 

  iscritta all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di 

Padova al n. 318/A; 

 Esercente la libera professione con studio in Padova Via Proimboe n. 7 – 

Partita IVA 01588060283 -  tel. 049/8647122 - fax 049/8647121 – E-mail  

studio@rosabet.it – PEC rosanna.bettio@cgn.legalmail.it; 

 iscritta nel registro nazionale dei Revisori Contabili  al n. 5616 – 

Decreto ministeriale del 12 aprile 1995, -  elenco pubblicato sulla G.U.   

4°  serie speciale n. 31-bis del 21 aprile 1995; 
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 iscritta all’albo dei Periti in materia penale presso il Tribunale di Padova; 

 incarichi dal Tribunale di Padova per consulenze  tecniche  e curatele 

fallimentari dal 1988; 

 incarichi in collegi sindacali  e revisore di srl e spa; 

 già componente del Collegio dei Revisori  del Comune di Abano Terme 

(Pd) per un triennio; 

 già componente del Collegio dei Revisori del Comune di Mira (Ve)  per due 

mandati  2000/2006. 

 già componente del Collegio dei Revisori del Comune di Selvazzano 

Dentro  (Pd) – nomina del 25/07/2009, per due mandati; 

 già revisore Unico della Comunità Montana dall’Astico al Brenta, ora 

Unione Montana Astico con sede in Breganze Vi – nomina di marzo 2013,  

per un triennio. 

 Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione Lions del Distretto 

108Ta3 – nomina aprile 2014, per un triennio. 

 Revisore Unico del Comune di San Martino di Lupari Pd da gennaio 2015, 

per un triennio; 

 Componente organo di controllo del Centro Servizio Volontariato della 

provincia di Padova da febbraio 2016, dal 2021 CSV Padova e Rovigo, 

rinnovato incarico il 24 luglio 2021; 

 Revisore Unico del Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest  in carica 

da marzo 2016. 

 Revisore Unico del Comune di Oppeano Vr da gennaio 2018, per un 

triennio; 

 Componente C.d.A. Se.Ri.Mi. srl di Mira Ve  per il periodo luglio/2019 – 

giugno/2021;  

 Componente organo di controllo Se.Ri.Mi. srl di Mira Ve,  nomina del 29 

giugno 2021. 
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Il soprariportato curriculum corrisponde a verità; sotto la propria personale 

responsabilità e consapevole delle implicazioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445, è stato redatto e sottoscritto. 

Padova, 01 luglio 2021 

   Il dichiarante 

                                                                         - Rosanna Bettio -   


