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Studio Commercialista 

Dott. Mario Mantovani 
Dottore Commercialista – Revisore Contabile 
Consulente Tecnico del Tribunale di Belluno 

Tel. 0421 - 40233 - Fax 0421-40233 

 

CURRICULUM VITAE 

 
DATI ANAGRAFICI 

 
Cognome: MANTOVANI 

 

Nome: MARIO 

 

Luogo di nascita: FERRARA 

 

Data di nascita: 22 Febbraio 1972 

 

Residenza: San Donà di Piave (VE) 

 

Indirizzo: Via Val Pusteria 49/A, 30027 San Donà di Piave (VE) 

 

Stato Civile: coniugato. 

 

Telefono: 0421 40233; 0421 40233 

 

Fax: 0421 40233  

 

Cellulare: 338.3866353 

 

E-Mail: studiom.mantovani@virgilio.it 

 

PEC: commercialistamantovani@legalmail.it 

 

ISTRUZIONE 
 

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, indirizzo amministrativo, conseguito con la 

votazione di 56/60 nell’anno scolastico 1990/91 presso l’I.T.C. Statale di San Vito di 

Cadore (BL). 

 

 Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bologna, con 

indirizzo giuridico-professionale in data 29 Giugno 1999. 

 

 Tesi di laurea dal titolo “Il distretto dell’occhiale del Cadore: politiche di qualità e 

politiche dei marchi” nella materia “Diritto Industriale” con il Prof. Marco Bonora. 

 

 Esame di Stato per l’abilitazione alla libera professione di Dottore Commercialista anno 

2003. 
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 Conoscenza scolastica della lingua Inglese e della lingua Tedesca. 

 

 Conoscenze informatiche: utilizzo dei sistemi operativi e programmi attualmente più 

diffusi (es. Windows, Word, Excel, gestionali contabili TeamSystem). 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 2000 – 2003: Pratica professionale triennale presso Studio Bignozzi Margotti di Ferrara 

con approfondimento particolare nelle materie contabili, fiscali, di revisione dei conti, 

societarie e fallimentari; 

 

 2004: Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti della circoscrizione del Tribunale di 

Belluno; 

 

 2004: Iscrizione al n. 131980 del Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero 

della Giustizia. 

 

 2004 – 2021: Inizio attività professionale di Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

presso proprio Studio sito in San Donà di Piave e Vigo di Cadore con attività di 

consulenza fiscale, tributaria e societaria, contabilità e bilancio di aziende ed enti, 

riorganizzazione societaria e risanamento, materia fallimentare.  
 

 2005: assunzione di incarichi in qualità di Curatore Fallimentare in diverse procedure su 

nomina del Tribunale di Venezia. 
 

 2005: iscrizione nel registro dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Belluno con 

particolari competenze in ambito di ricostruzioni bancarie e di anatocismo; 
 

 2007: nomina quale Professionista Delegato alle Vendite Immobiliari ex art. 591 bis. 

c.p.c. in diverse procedure esecutive dal Tribunale Civile di Belluno; 
 

 2013 assunzione di incarichi in qualità di Curatore Fallimentare in diverse procedure su 

nomina del Tribunale di Belluno. 
 

 Nomina a Revisore dei conti presso il Comune di Vigo di Cadore (BL) (Comune di fascia 

A con numero di abitanti inferiore a 5.500) per il triennio 2010/2013; 
 

 Nomina a Revisore dei conti presso il Comune di Bolzano Vicentino (VI) (Comune di 

fascia B con numero di abitanti compreso fra 5.500 e 15.000.) per il triennio con 

decorrenza dal 26 Agosto 2014. 
 

 Nomina a Revisore dei conti presso il Comune di Cinto Euganeo (PD) (Comune di fascia 

A con numero di abitanti inferiore a 5.500) per il triennio con decorrenza dal 17 Febbraio 

2015; 
 



 III 

2016 – 2019: Nomina a Vicepresidente del C.d.A. della Società SEAM S.r.l. di Cortina 

d’Ampezzo (BL), società partecipata al 100% dal Comune di Cortina d’Ampezzo. 

 

 2021: Nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’amministrazione 

Provinciale di Rovigo.  
 

 

SERVIZIO MILITARE 
 

 Arruolato nell’Arma dei Carabinieri il 18 Dicembre 1998. 

 

 Dal 10 Marzo 1999 addetto alle mansioni di contabile e revisore dei conti presso la 

Compagnia Carabinieri di Montebelluna. 

 

 Data di congedo 17 Dicembre 1999. 

 

 

Si autorizza fin d’ora il trattamento dei dati personali di cui alla legge 31/12/1996 n. 675 

(Legge sulla privacy) solo per fini istituzionali e nei limiti di legge. 

 

Vigo di Cadore, lì 19 Ottobre 2021 

 

 
                                                                     Dott. Mario Mantovani 


