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DATI PERSONALI
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n

Data di nascita: 11.08.1962
Luogo di nascita: Pordenone
Residenza: Pordenone
Indirizzo mail: michela.colin@dottcommpn.it

FORMAZIONE
marzo 1989

Laurea in Economia e Commercio ad indirizzo giuridico conseguita presso
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, con punteggio finale di 104/110.
Argomento e titolo della tesi: Diritto Tributario - "L’affitto di azienda ai fini
tributari” - relatore: Chiar.mo Prof. Francesco Moschetti.

giugno 1981

Maturità classica “Liceo Leopardi Maiorana” di Pordenone, punteggio finale
58/60.

TITOLI ABILITATIVI ED ISCRIZIONE IN ALBI PROFESSIONALI
aprile 1995

Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali del MEF (n. 15018 – anno di
prima formazione del Registro)

luglio 1990

Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Pordenone (Sezione A – n.145)

aprile 1990

Conseguimento abilitazione a svolgere
commercialista – CA’ Foscari di Venezia.

la

professione

di

dottore

ALTRE QUALIFICAZIONI ED ISCRIZIONI
ottobre 2017

Iscrizione nell’elenco Revisori legali della Direzione Centrale attività
produttive, turismo e cooperazione della Regione FVG per la certificazione
della spesa approvato con decreto n. 3022/PROTUR del 23/10/2017

febbraio 2012

Conseguimento dell’idoneità per la qualificazione di mediatore ai sensi del
D. Lgs n. 28/2010 a seguito della partecipazione al Corso Base di
perfezionamento e specializzazione in disciplina e tecniche di mediazione
civile e commerciale.

luglio 1994

Iscrizione al Registro dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di
Pordenone.

NOMINE ED INCARICHI ISTITUZIONALI ED ASSOCIATIVI
da febbraio 2020

Presidente del Consiglio di Amministrazione della “Comunità Educante
Elisabetta Vendramini” che gestisce l’omonima scuola paritaria con offerta
Primo Ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado) e Secondo Ciclo
(Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze applicate con opzioni Ambiente e
Salute).

da febbraio 2019

Membro, in rappresentanza degli ODCEC del FVG, del Comitato Esecutivo
della Saf – Scuola di Alta Formazione delle Tre Venezie.

da gennaio 2017

Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Pordenone.

da luglio 2013

Membro dell’Organo di Indirizzo della Fondazione Friuli; su designazione
della stessa da ottobre 2017 membro della Commissione Volontariato, CSV
e Servizi alla persona istituita in seno all’ACRI; già membro del Comitato di
Gestione dei Fondi Speciali per il Volontariato della Regione FVG.

2013-2017

Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili delle Tre Venezie.

2008-2013

Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili delle Tre Venezie, con delega alla formazione.

2000-2007

Vice-Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Pordenone.

da gennaio 2012

Membro del Consiglio Pastorale della Parrocchia San Marco di
Pordenone.

2011-2013

Membro del Consiglio direttivo e Tesoriere del Coro “Pueri Cantores”
Maestro Onofrio Crosato del Duomo Concattedrale di Pordenone.

1985-1991

Partecipazione attiva al Rotaract Club di Pordenone, assumendo
praticamente tutti gli incarichi direttivi, ivi compreso quello di
Segretario/Tesoriere Distrettuale.

AATTIVITA’ PROFESSIONALE
Svolgo la professione di dottore commercialista dal 1991. Dal 2005 sono titolare dello studio in cui
opero.
Gli ambiti professionali in cui ho maturato negli anni esperienza e competenze sono relativi alla
consulenza societaria, aziendale e tributaria; alla contabilità e al bilancio anche di Enti del Terzo
Settore; alla vigilanza e al controllo; alla revisione in società, associazioni ed aziende sanitarie; alla
consulenza in materia di crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Attualmente rivesto incarichi giudiziari presso il Tribunale di Pordenone come Curatore, Commissario
e Consulente Tecnico del Giudice e svolgo funzioni di Sindaco e Revisore Legale in società di capitali
e di Revisore in Associazioni e Fondazioni.
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Fin da giovane ho avuto modo di mettere a frutto capacità relazionali, di ascolto ed empatia. Nel tempo
ho acquisito competenze organizzative e di coordinamento, di motivazione e di gestione di team di
lavoro acquisite in seno ai gruppi, alle commissioni ed agli enti in cui ho avuto/ho la responsabilità in
prima persona.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali”.

Pordenone, 12 aprile 2021

