
DANTE CAROLO 
 

* * * 
 

Curriculum vitae 
 

Dati Anagrafici 
 

Nome e Cognome:  Dante Carolo 

Data e Luogo di Nascita: XXXXXXXX - XXXXXXXXXXX  
 

 

Studi 
 

Maturità:  Diploma di Ragioneria conseguito presso l’Istituto Vescovile G. 

Barbarigo di Padova. 

Laurea:  Laurea in Economia e Commercio conseguita nell’anno 1988 presso 

l’Università degli Studi di Venezia – Cà Foscari; 
 

 

Abilitazioni ed Iscrizioni Albi professionali 
 

Esame di abilitazione all’esercizio  

della professione di Dottore 

Commercialista: Presso l’Università di Venezia – Cà Foscari - II sess. dell’anno 1989; 
 

Iscrizione Albo Dottori 

Commercialisti ed E.C.: Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Padova, con il titolo “Dottore Commercialista”, numero 

iscrizione 00443 nella sezione A. 
 

Iscrizione Registro Revisori: In sede di prima istituzione di cui al D.M. 12-4-1995, in Gazzetta 

(ora Revisori Legali)  Ufficiale 4 Serie Speciale n. 31/bis del 21-4-1995. 
 

 

Attività Professionale 
 

 Svolgo la professione di Dottore Commercialista dal 1991; 

 Dal 2001 sono associato dello “Studio Siviero dottori commercialisti associati” di Padova, Via 

Trieste; 

 Svolgo/ho svolto l’attività di Sindaco e Revisore Legale in società per azioni, in società a r. 

limitata ed in società cooperative a r.l.. I settori di attività delle società/Enti nelle quali 

svolge/ha svolto l’incarico di sindaco sono: industriale (tessile, calzaturiero, metalmeccanico, 

tipolitografico, laterizio e derivati, plastica, gomma, ecc.), commerciale ingrosso e dettaglio 

(alimentari, ricambi veicoli, concessionari veicoli, petrolifero, ecc.), finanziario (holding di 

partecipazioni e società di gestione del risparmio-Sgr), servizi (engineering, facility, ecc.), 

mutualità ed assistenza, sociale, ecclesiastico, no-profit e sanitario. 
 

 

Capacità e competenze professionali (Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali): 
 

 Consulenza aziendale, finanziaria, societaria, amministrativa e fiscale alle imprese. 

 Consulenza societaria per operazioni straordinarie (acquisizioni, fusioni, scissioni, 

conferimenti, trasformazioni, liquidazioni, ecc…). 

 Amministrazione e gestione di società. 

 Valutazione di aziende e quote societarie 

 Gestione società fiduciaria e di Trust 
 



Nomine e Incarichi Istituzionali ed Associativi 
 

 Dal 2013 Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Padova; 

 Dal 2013 Presidente del Consiglio della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Padova; 

 Dal 2015 Componente del Comitato Nazionale di animazione territoriale per il progetto “La 

rete del valore – studi professionali”;  

 Dal 2013 Membro della Consulta delle Professioni istituita presso la CCIAA di Padova; 

 Dal 2007 Amministratore Delegato della società Delta Erre Spa (società indipendente non 

appartenente a nessun gruppo con azionariato diffuso, circa 400 soci tutti professionisti: 

avvocati, notai, commercialisti, ingegneri, ecc.) - società fiduciaria di organizzazione 

aziendale di revisione e di servizi di trust di Padova; 

 Dal marzo 2015 al marzo 2017 Presidente della Conferenza Permanente dei Presidenti degli 

Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie; 

 Dal 2009 al 2014 Consigliere dell’Associazione Nazionale Commercialisti & Sport; 

 Dal 2011 al 2012 Componente del gruppo di lavoro, istituito presso la Segreteria regionale per 

la Sanità, per la predisposizione delle linee guida dell’attività dei Collegi Sindacali delle 

Aziende Sanitarie della Regione del Veneto; 

 Dal 2008 al 2012 Presidente dell’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili delle Tre Venezie; 

 Dal 2008 al 2012 Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Padova; 

 Dal 2008 al 2012 Consigliere della Fondazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Padova; 

 Dal 2001 al 2007 Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova; 

 Dal 2001 al 2007 Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione dell’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova 

 

 

Contatti: 

 

Studio:  

XX XXX - XXXXXXX  

Tel.   -  - Fax   -  

Cell.   

 

 

email:  

pec:  

 

 

dati aggiornati a Marzo 2017 

 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 

mailto:d.carolo@studiosivieroassociati.it;
mailto:dante.carolo@odcecpd.legalmail.it

