
 
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Cognome e nome:              STEFANO BURIGHEL  

 

Titoli di studio e formazione  

 Diploma di maturità scientifica conseguito nell’anno scolastico 1979/1980; 

 Laurea in Economia e Commercio conseguita    in data 17/11/1986 presso 

l'Università  degli studi  di Venezia " Ca' Foscari" con il  punteggio di 101/110;  

 Abilitazione alla professione di dottore commercialista conseguita a Venezia nel 

corso della seconda sessione dell’esame di stato dell’anno 1988; 

 Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti  e degli Esperti Contabili di Venezia 

al n. 318 con anzianità dal 07.09.1989; 

 Abilitazione all’insegnamento delle discipline e tecniche commerciali e aziendali 

negli istituti statali di istruzione secondaria conseguita nel 1992; 

 Iscrizione al registro dei Revisori Legali  istituito presso il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze al n. 8864 

 Iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale di Venezia. 

 Iscrizione all’Albo dei Periti del Tribunale di Venezia 

 

Professione ed occupazione abituale 

Dal 1989 esercito libera professione di dottore commercialista occupandomi 

prevalentemente  di consulenza   aziendale  e societaria  per  aziende  di medie e 

grandi dimensioni,  quale socio senior dello studio “Burighel & Miani dottori 

commercialisti associati”;  

In particolare seguo aziende e enti anche di medie/grandi dimensioni prestando 

consulenza contabile e fiscale  in tutte le sue fasi ivi comprese la predisposizione dei 

bilanci,   la  tenuta dei relativi registri e la predisposizione e invio delle  

dichiarazioni e modelli fiscali e/o contributivi secondo la normativa vigente . 

Mi sono occupato e mi occupo della governance di società nazionali; 



Ho seguito e seguo la ristrutturazione sia sotto il profilo societario che economico-

finanziario di società di primario rilievo nonché di gruppi di società; 

Presto la mia consulenza in modo continuativo per la consulenza  fiscale  anche di  

gruppi di società; 

Ho assistito sotto il profilo economico finanziario diverse iniziative di public private 

partnership tra cui il project financing; 

Ho svolto diverse due diligence contabili e fiscali nell’ambito di operazioni di merger 

and acquisition; 

Ho assistito e assito diverse Società anche di rilevanti dimensioni in  fase di crisi 

aziendale . 

 

Esperienze acquisite 

 ho ricoperto  la carica di Amministratore indipendente della Banca di Treviso S.p.A. 

nella fase che ha portato alla fusione per incorporazione della stessa nella Banca 

Popolare dell’Alto Adige Soc.Coop. p.a. 

 ho ricoperto e ricopro incarichi  di  sindaco  effettivo e di  Consigliere di 

Amministrazione e in diverse società, anche pubbliche, di medio grandi dimensioni 

ed Enti pubblici. 

 collaboro con il  Tribunale  di  Venezia quale consulente tecnico  e curatore 

fallimentare  ;  

 ho ricoperto  incarichi di perito per la stima del  patrimonio sociale  ex  art. 2498 C.C 

e di liquidatore ex art. 2309  e  2450 C.C. su nomina del Presidente del Tribunale C.P. 

di Venezia 

 

Elenco incarichi attualmente ricoperti 

Attualmente ricopro le seguenti cariche presso Società, enti, aziende ed 

istituzioni: 

o Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società tra 

professionisti ITALAM SRL 

o Amministratore Unico nella Società "Immobiliare Master Srl"  

o Presidente del Collegio sindacale nelle Società  “SACAIM SpA”,  "Eco-

Ricicli Veritas Srl" ,  "Fest Srl” ,  “Venis SpA”; 



o Revisore Unico nella Società “Cucina Nostrana Srl” e nella Società 

“Target motivation Srl”;  

o Componente del Collegio Sindacale nelle Società “Ecoprogetto Veritas 

Srl” "Eurecna S.p.A., “Net Engineering SpA” e “Net Engineering 

international SpA;   

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

Venezia - Mestre,  7 settembre 2017  

 

 

                                                                               - dott.  Stefano Burighel 

 

 


