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CAMPANER EDI 
 

Via Maggiore di Piavon, 26 
31040 Oderzo (TV) 
Tel. 0422 752190 – Fax 0422 752708 
Tel. 0434 70962 -  Fax. 0434 735737 
Cell. 348 5644027 
e-mail: edicampaner@gmail.com 

 
 
Dati personali 

 
 Stato civile: coniugata 
 Data di nascita: 20.07.1972 
 Luogo di nascita: Motta di Livenza (TV) 
 Sede dello studio: Via Maggiore di Piavon n. 26 - 31046 Oderzo (TV) 
          e Via Verdi n. 1 – 33077 Sacile (PN) 
 
Studi 

 
luglio 1998  -  Laurea in “Economia e commercio” indirizzo in economia e legislazione per 
l'impresa conseguita presso l’Università di Venezia. Titolo tesi “Il contratto di formazione e 
lavoro: prospettive di sviluppo”, votazione 97/110. 
 
luglio 1991  -  Diploma in Ragioneria conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale “J. 
Sansovino” di Oderzo (TV), votazione 50/60. 

 
Esperienze professionali 

 
Compimento del tirocinio triennale, prescritto dal D.M. 10.03.1995 N. 327 per l’ammissione 
all’esame di dottore commercialista, (da febbraio 1999 a febbraio 2002) presso lo studio 
associato Ciganotto Cinelli Salvato di Pordenone. 

  
Collaborazione con lo Studio “P&A - Professionisti Associati” di Pordenone, da febbraio 
2002 a dicembre 2004, in seguito alla fusione dello studio associato Ciganotto Cinelli 
Salvato con altri studi di Pordenone. 
  
Da gennaio 2005 ad oggi esercizio della libera professione. 
 
Dal 2005 nominata Revisore unico in società cooperativa e Sindaco in s.p.a. e s.r.l.. 
 
Da aprile 2006 acquisizione di incarichi in qualità di Curatore fallimentare e revisore in 
Enti Pubblici. 

 
 
Abilitazione professionale 

 
marzo  2003 – abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e 
revisore contabile. 
 

 17.03.2004 – iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti dell’Ordine di Treviso. 
 
19.07.2005 – iscrizione nel Registro dei Revisori contabili con provvedimento pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 – IV Serie Speciale del 29.07.2005. 
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Competenze professionali acquisite 

 
- collaborazione   con  collegio    sindacale  e   società   di  revisione nell’espletamento delle 
  funzioni di cui all’art. 2403 c.c. e all’art. 2409 septies c.c.; 
- gestione dei fallimenti in ogni fase del procedimento; 
- elaborazione bilanci di società di capitali, società di persone ed imprese individuali; 
- adempimenti relativi  a  costituzioni, variazioni  e  cessazioni  di   imprese   individuali   e  
  società;  
- predisposizione delle dichiarazioni fiscali; 
- operazioni societarie straordinarie; 
- attività di revisione negli enti pubblici; 
- gestione contabilità; 
- amministrazione di società di capitali. 
 

 
Conoscenze informatiche 

 
 Ottima conoscenza del pacchetto applicativo Office in particolare Word, Excel.  

Utilizzo di Internet Explorer. 
Buona conoscenza del programma di gestione della contabilità “Profis” di Sistemi spa e 
“Rean” di Team System.  
Buona conoscenza del programma “Il Sole 24 Ore” per l’elaborazione dei bilanci CEE di 
società di capitali e del sistema operativo CGN. 

 
 
Lingue straniere 

 
Inglese (scolastico) 
Francese (scolastico) 
 
 
 

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi della legge 675/96. 
 
Distinti saluti. 
 
 
Sacile, 30 maggio 2014 
 
 
Edi Campaner    


