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Dott.Moroldo Mauro

Informazioni
personali

 Stato civile:celibe
 Nazionalità:italiana
 Data di nascita:07.08.75
 Luogo di nascita: Silandro (BZ)
 Residenza: Tarvisio – Via Romana 87

Esperienze di lavoro
Inverno 1999: collaborazione presso Promotur spa per candidatura
olimpica di sci in qualità di organizzatore eventi
Dal 01.01.2000 al 23.06.04 tirocinio professionale presso lo studio del
dottore commercialista – revisore dei conti Vidrigh Dott. Mauro in Tarvisio
Dal 01.12.02 al 30.04.2010 agente Siae per la circoscrizione di Tarvisio –
Pontebba
Dal 01.05.05 dottore commercialista – revisore contabile esercente la
professione nel proprio Studio In Tarvisio. La professione viene svolta con
l’ausilio di quattro dipendenti e concerne l’elaborazione dei dati per ditte in
contabilità ordinaria e semplificata, la consulenza societaria e fiscale,
dichiarazioni dei redditi e redazione bilanci con adempimenti connessi; le
collaboratrice si occupano inoltre della elaborazione dei cedolini paga e di
tutte le pratiche concernenti il diritto del lavoro.
Dal 01.10.05 consulente fiscale e amministrativo del Consorzio di
promozione turistica del tarvisiano, società impegnata nella valorizzazione
del territorio e nella commercializzazione del prodotto turistico locale.
Dal 30.11.05 revisore unico del BIM - Consorzio dei Comuni del bacino
imbrifero montano tra i Comuni di Tarvisio, Malborghetto-Valbruna e
Chiusaforte; Ente che gestisce incasso dei canoni per l’utilizzo dei bacini
d’acqua dei tre Comuni e il relativo riparto.
Dal 01.01.07 incarichi professionali dal Tribunale di Tolmezzo per le
esecuzioni immobiliari di cui all’art. 591 bis del c.p.c., concernenti la
custodia con vendita dell’immobile fino al riparto del ricavato.
Dal 01.08.09 fino al 31.12.2013 Presidente del Collegio dei Revisori
dell’Agenzia Regionale del Lavoro.
Dal 15.07.10 al 31.12.2013 Membro effettivo del collegio dei Revisori
dell’Ater Alto Friuli.
Dal 21/04/11 Membro del Consiglio di Amministrazione del Gal Open
Leader soc. cons. a r.l. società per la gestione e ripartizione sul territorio di
fondi europei.

Istruzione
Giugno 1994 – maturità scientifica presso liceo “L. Magrini” di Tarvisio con
votazione 58/60
Novembre 1999 – laurea in economia del commercio internazionale e dei
mercati valutari di Trieste con votazione 103/110
Febbraio 2004 – esame di stato per l’abilitazione alla professione di dottore
commercialista presso l’Università degli studi di Varese
Marzo 2004 – esame di abilitazione all’esame di bilinguismo
italiano/tedesco presso la Provincia autonoma di Bolzano
04.04.2005 -  iscrizione al n. 680 dell’Albo dei Dottori commercialisti ed
Esperti contabili della Provincia di Udine, già ordine dei Dottori
commercialisti della Provincia di Udine
29.07.05 -  iscrizione al n. 137364 del registro dei revisori contabili presso il
Ministero di Grazia e Giustizia



Attività extra
professionali

Persona amante di molti sport estivi e invernali, in particolare bicicletta da
strada a mountain bike, sci di fondo di discesa e sci alpinismo,
arrampicata su roccia, camminate in montagna.

Grande amante della natura e della montagna in genere e molto legato al
territorio dove abito e sono cresciuto. Molto interessato ai viaggi oltre confine.

Interessi Persona espansiva ed estroversa fortemente motivata a cui piace
viaggiare, stare con gli amici e con la famiglia, cui è fortemente legato.

Lingue straniere Lingua inglese: buono parlato e scritto

Lingua tedesca (madrelingua): ottimo parlato e scritto

Obiettivi Il grande interesse e dedizione alla mia professione mi impegna molto
tempo anche in letture di approfondimento; obiettivo è quello di
continuare a maturare professionalmente e crescere nel mio settore.


