CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Indirizzo Studio
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

NOGHEROTTO GIULIA
VIA PACINOTTI 18, 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO), ITALIA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 27, 34074 MONFALCONE (GO), ITALIA
(Studio) 0481/787757 (Mob) 338/8925580
(Studio) giulia.nogherotto@studiogn.eu; giulia.nogherotto@pec.it
Italiana
07/12/1980

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione complessiva ottenuta
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Votazione complessiva ottenuta
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione complessiva ottenuta

2013
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale presso l’Università
degli Studi di Udine
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Iscrizione Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Gorizia – sez.A al n. 157
Iscrizione Elenco regionale dei revisori degli enti cooperativi FVG al n. 241
Iscrizione Registro dei Revisori Legali al n.169585
Iscrizione Albo CTU presso il Tribunale di Gorizia
gennaio 2005 – marzo 2008
Dottorato di Ricerca in Finanza Aziendale, presso l'Università degli Studi di Trieste
Finanza dell’impresa; Rischio di credito e Basilea 2; Mercati finanziari: corporate bonds e credit
spread
Dottore di Ricerca in Finanza Aziendale (Ph.D. Corporate Finance) (tesi di dottorato: “Il rating
dei titoli obbligazionari. Metodologie, recenti contributi ed evidenza empirica nell’area europea”)
30/30
settembre 1999 – marzo 2004
Corso di Laurea in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari, presso
l'Università degli Studi di Trieste
Specializzazione: Indirizzo Finanziario
Dottore in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Finanziari (tesi di laurea in
Finanza Aziendale: “Una rivisitazione delle teorie della scelta in condizioni di incertezza:
Prospect Theory e implicazioni sui mercati finanziari”)
110/110 e attribuzione della lode
settembre 1994 - giugno 1999
Liceo Scientifico "M.Buonarroti", Monfalcone, Gorizia

Maturità scientifica
98/100

INCARICHI PROFESSIONALI

• Data
-

da dicembre 2019 incarico di Revisore legale dei conti presso la FRIULI RETAIL S.r.l.
con sede a Ronchi dei Legionari (GO) (incarico in essere)
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-

da novembre 2019 incarico di Sindaco Supplente presso FINRECO S.c.a.r.l. con sede
a Udine (UD) (incarico in essere)
da dicembre 2019 incarico di Sindaco Supplente presso la GUARNERIO Soc. coop.
con sede a Udine (UD) (incarico in essere)
da giugno 2019 incarico di Amministratore Unico della SOCIETA’ ALBERGHIERA
MONFALCONESE S.A.M. S.r.l. con sede a Monfalcone (GO) (incarico in essere)
da maggio 2019 incarico di Revisore legale dei conti presso la ASTER COOP Società
Cooperativa con sede a Udine (UD) (incarico in essere)
da maggio 2019 incarico di Presidente del Collegio dei Revisori della LEGACOOP
FVG con sede a Udine (UD) (incarico in essere)
da ottobre 2017 incarico di Sindaco supplente presso CANTINA PRODUTTORI
CORMONS s.c.a. con sede a Cormons (UD) (incarico in essere)
da luglio 2016 incarico di Revisore legale dei conti presso CROCE ROSSA ITALIANA
– Comitato Locale di Monfalcone – ONLUS (incarico in essere)
da giugno 2016 incarico di Presidente del Collegio Sindacale presso la società
cooperativa ICI IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI Soc. Coop. (incarico in essere)
da dicembre 2015 incarico di Sindaco supplente presso International Logistic Line
S.p.A. (incarico in essere)
da novembre 2015 a maggio 2019 incarico di Sindaco supplente presso Autovie
Venete S.p.A.
da gennaio 2015 a dicembre 2018 incarico di membro del Collegio dei liquidatori di
IRIS S.p.A.
da novembre 2014 a settembre 2016 incarico di Revisore Legale presso la
Fondazione Isonzo
da luglio 2014 incarico di Revisore Legale presso il Consorzio di Bonifica Pianura
Isontina (incarico in essere)
da maggio 2014 a maggio 2017 incarico di Sindaco supplente presso la Isontina
Ambiente S.r.l.
da aprile 2014 incarico di Sindaco supplente presso la Liebherr Italia S.p.A. (incarico
in essere)
da aprile 2014 a luglio 2018 incarico di Presidente del Collegio Sindacale presso la
Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.
da settembre 2014 a luglio 2019 incarico di Presidente del Collegio Sindacale della
Idrotel Impianti società cooperativa
da gennaio 2014 a agosto 2014 incarico di Revisore Legale unico presso la Idrotel
Impianti società cooperativa
da dicembre 2013 a luglio 2019 incarico di Revisore Legale unico presso la A.Artisti
Associati società cooperativa

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Data

• Data

da marzo 2013
Attività di libera professione come Dottore Commercialista e Revisore Legale (da ottobre
2019 con Studio autonomo)
Specializzazioni: adempimenti contabili di impresa, dichiarazioni dei redditi ditte individuali e
società, consulenza alle imprese sulle tematiche legate al rating e a Basilea 2, consulenza
societaria, realizzazione dei bilanci di esercizio, operazioni aziendali straordinarie, pratiche di
richiesta di finanziamenti agevolati e di contributi in conto capitale, redazione dei business plan,
predisposizione di contratti, pratiche di cessione quote di s.r.l., analisi delle tematiche contabili e
fiscali specifiche di settore, incarichi di Commissario Liquidatore per conto della Regione FVG.
Dettaglio consulenze tecniche in materia bancaria:
- consulenze sul tema dell’anatocismo e usura rivolta a clienti privati (dal 2015);
- consulenze in materia di ICAAP rivolta ai Confidi sul territorio regionale (dal 2017);
- CTU in tema usura per il Tribunale di Gorizia (dal 2019).
da settembre 2013
Collaborazione con Legacoop del FvG per l’esercizio di incarichi periodici di revisione esterna
presso le cooperative associate.
Incarichi di revisione delle cooperative su mandato della Regione Friuli Venezia Giulia (con
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• Data

• Data

• Data

• Data

• Data

• Data

• Data

• Data

• Data

• Data

• Data

accreditamento presso la Regione FVG).
da gennaio 2009 a dicembre 2014
Attività di collaborazione con lo studio commercialista Serivo S.r.l. (oggi Studio GPD &
Partners S.r.l.) di Monfalcone (GO).
da settembre a dicembre 2012
Incarico di collaborazione didattica nell’ambito dell’insegnamento di Finanza Aziendale con
l’Università degli Studi di Udine – Facoltà di Economia
da gennaio 2012 a febbraio 2013
Attività di mediazione creditizia sul ramo crediti a privati come collaboratrice di Auxilia Finance
S.r.l. (finanziaria della FIAIP)
da dicembre 2011 (attività in corso)
Attività di docenza e formazione in ambito bancario (Area Credito) come libera
professionista per conto della società di consulenza e formazione Ecomatica S.r.l. di Padova.
da gennaio 2009 a gennaio 2012
Iscrizione al Registro dei Praticanti tenuto presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Gorizia, avvio e completamento del tirocinio.
da gennaio 2012 a novembre 2014
Attività di docenza e formazione come libera professionista per conto della società Captha di
Milano, Business School specializzata in ambito bancario e finanziario sui temi della gestione
bancaria (bilancio bancario, analisi di bilancio, rischio di credito della banca) (alcune banche
clienti: Gruppo Banco Popolare; Gruppo Credito Valtellinese,altre)
da settembre 2011 a dicembre 2012
Attività di docenza come libera professionista per conto della Fondazione CUOA di Vicenza sui
temi della gestione bancaria (bilancio bancario, analisi di bilancio, rischio di credito della banca)
da marzo 2010 a dicembre 2011
Attività di docenza e formazione come libera professionista presso le filiali italiane del Gruppo
MPS sui seguenti temi: Creazione di valore per la banca e per il cliente (tematiche approfondite:
RAROC, EVA, conto economico cliente, fattori di rischio di credito che influenzano i costi per la
banca, analisi della composizione degli spread applicati alle operazioni di affidamento e della
loro correlazione con i fattori di rischio); Analisi di bilancio e pianificazione economicofinanziaria. Attività svolta su incarico di ABI SERVIZI S.P.A – DIVISIONE ABI Formazione;
corsi rivolti a Gestori Small Business, a Gestori PMI e Addetti Laboratorio Fidi (20 giornate
annue in media).
dal 2007 al 2013
Attività di formazione come libera professionista presso le filiali italiane di numerosi istituti
bancari su incarico di Iniziative S.r.l. (Mirano VENEZIA) e per conto proprio. L’attività si
sostanziava nella proposta di percorsi didattici modulari costruiti attorno alle esigenze dei diversi
istituti di credito e per questo sviluppati su una o più giornate a seconda delle necessità. In
particolare le banche coinvolte nell’attività sono state:
- da Marzo 2007 fino a Dicembre 2013 - Gruppo Unicredit: attività di docenza nell’ambito
del programma relativo alla Certificazione delle Competenze Creditizie, in collaborazione
con l’Università di Udine, su materie attinenti all’attività di intermediazione bancaria, alla
contabilità aziendale, all’analisi di bilancio per indici e per flussi sia storica che prospettica e
con riferimento particolare ai temi della centrale dei rischi finanziari, di Basilea 2, del
business plan e della fiscalità d’impresa; 50 giornate annue in media, da marzo 2007 a fine
2008; 25 giornate in media dal 2009 al 2010; 15 giornate in media dal 2011 ad oggi
- da Maggio 2007 a Luglio 2007 - Gruppo BancApulia: attività di docenza e formazione sul
tema di Basilea 2; 10 giornate nel 2007
- da Settembre 2008 a Dicembre 2008 - Banca CaRiFirenze: attività di docenza relativa
all’argomento del rating (assegnato dalla banca ai soggetti creditori) e all’analisi di bilancio
per indici e per flussi; 40 giornate nel 2008
- Giugno 2008 - Gruppo UniBanca: attività di docenza relativa all’argomento del rating
(assegnato dalla banca ai soggetti creditori) e all’analisi di bilancio per indici e per flussi
(corso Fidi Avanzato)
- da Gennaio 2009 a Dicembre 2012 - Gruppo Intesa-San Paolo: attività di docenza relativa
all’argomento del rischio di credito nell’affidamento a clienti privati; 10 giornate nel 2009
da dicembre 2009 ad dicembre 2010
Attività di formazione come libera professionista nell’ambito di corsi diurni e serali post-diploma
e post-laurea per conto della società Job&School S.r.l. di Pordenone (PN)
da marzo 2008 a gennaio 2009
Attività didattica di insegnamento presso la Scuola di Dottorato di Finanza (Università degli
Studi di Trieste) nelle seguenti discipline: Finanza Aziendale; Analisi dei Mercati Finanziari.
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• Data

da febbraio 2005 a dicembre 2006
Attività didattica di insegnamento universitario nelle discipline di Finanza Aziendale e Finanza
Aziendale Internazionale (corso di laurea) e gestione delle prove d’esame scritte e orali
da febbraio 2005 a dicembre 2007
Attività di analisi di bilancio e valutazione di impresa (ruolo di analista junior) nell’ambito della
credit risk analysis presso Eu-Ra Europe Rating S.p.A. (Trieste) (realizzazione di report di
analisi con determinazione del Corporate Credit Rating); implementazione di modelli per la
valutazione qualitativa delle società e la determinazione del giudizio di Business Profile ai fini del
Corporate Credit Rating; redazione di business plan per società start up.
Attività di formazione svolta nell’ambito di programmi di formazione (convegni, seminari e
programmi didattici continuativi) presso banche, camere di commercio e altri organismi che
svolgono attività di formazione, sulle tematiche dell’Analisi di Bilancio, della Finanza Aziendale,
del rischio di credito con particolare riferimento al tema di Basilea 2, per conto di Eu-Ra Europe
Rating S.p.A.
dicembre 2004
Vincitrice del concorso per il dottorato (3 anni) in Finanza Aziendale presso l’Università di
Trieste con punteggio 120/120
aprile 2004
Vincitrice di un assegno di ricerca universitario biennale nell’ambito del progetto “Complex
Systems in Economics” presso il Dipartimento di Economia e Tecnica Aziendale – Facoltà di
Economia – Università di Trieste

• Data

• Data

• Data

PUBBLICAZIONI

• Data
• Titolo

luglio-agosto 2014
“Basilea 3 e le nuove regole prudenziali per il mondo bancario – Un focus sugli impatti per gli
istituti di minori dimensioni”, in “Il Commercialista Veneto” – Periodico dei dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie
marzo-aprile 2014
“La mediazione creditizia alla luce della riforma del d.lgs. 141/2010”, in “Il Commercialista
Veneto” – Periodico dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie
gennaio 2007
"Corporate Bonds: recenti teorie sui Credit Spreads", in AF-Analisi Finanziaria, n.64, gennaio
2007
settembre 2006
“Multiattribute Methodologies in Financial Decision Aid”, in Handbook of Research on Nature
Inspired Computing for Economics and Management, Volume II – Capitolo LVI, Jean – Philippe
Rennard Granoble Graduate School of Business, France, 2007 (coautrice assieme a Ciprian M.,
Pediroda V., Di Stefano D., Kaucic M.)
dicembre 2004
“Dal CAPM al SIM: un’applicazione numerica al portafoglio di mercato”, Quaderno di Finanza
Aziendale n.9 , Dipartimento di Economia e Tecnica Aziendale – Facoltà di Economia,
Università di Trieste, 2004.
marzo 2004
“Prospect Theory: psicologia e razionalità delle scelte in condizioni di incertezza” – Quaderno di
Finanza Aziendale n.7 , Dipartimento di Economia e Tecnica Aziendale – Facoltà di Economia,
Università di Trieste, 2004.

• Data
• Titolo
• Data
• Titolo
• Data
• Titolo

• Data
• Titolo

• Data
• Titolo

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buono
buono
buono
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Una delle esperienze determinanti per lo sviluppo della mia personalità è quella vissuta
nell’ambito dell’associazione AGESCI, prima in quanto educanda poi in qualità di educatrice
(attualmente possiedo il Brevetto di Capo Educatore AGESCI rilasciato dall’Associazione al
termine dell’iter pluriennale di formazione di ogni educatore). Tale attività mi ha consentito di
sviluppare competenze e capacità relazionali. Ho ricoperto anche incarichi a livello provinciale e
regionale che implicavano la mia disponibilità a gestire gruppi di adulti per l’organizzazione di
eventi a livello allargato. L’attività svolta nell’ambito dell’associazione AGESCI è un’attività di
volontariato
Tra le attività professionali particolarmente formative dal punto di vista dello sviluppo delle
capacità relazionali, da annoverarsi l’attività didattica di docenza svolta negli anni presso
numerose banche su tutto il territorio nazionale (menzionata nei paragrafi precedenti). Tale
esperienza mi ha consentito nel tempo di affinare le tecniche di comunicazione davanti a gruppi
di persone e mi ha permesso di imparare cosa significhi gestire dei gruppi di lavoro e
trasmettere in maniera chiara ed efficace i contenuti didattici.
Da numerosi anni svolgo attività lavorativa in proprio con organizzazione autonoma del lavoro e
coordinamento del lavoro dei collaboratori. Ritengo di avere sviluppato nel tempo una buona
capacità organizzativa con riguardo al lavoro, elemento indispensabile nella mia professione.
Ho sviluppato una buona competenza nell'uso del computer (pacchetto Microsoft Office) e delle
relative periferiche. Utilizzo correntemente il programma di contabilità e fiscalità TeamPortal
(società TeamSystem).
Mi sono dedicata allo studio del pianoforte dal 1988 (all’età di 8 anni). Ho frequentato il
conservatorio fino al 1996 e ho dato degli esami (teoria e solfeggio e esame del Quinto anno di
pianoforte). Recentemente mi sono dedicata anche allo studio della chitarra
d'accompagnamento da autodidatta.
Tra le mie passioni artistiche sono da annoverare il teatro (prosa e lirica) e la fotografia.

PATENTE O PATENTI

Ho la patente di tipo B

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Credo di avere una buona capacità di apprendimento, una fervida volontà di fare e la capacità di
analizzare a fondo un problema studiandone dettagli e particolari per ricercare la soluzione più
idonea. Credo di essere una persona creativa e ingegnosa. Sono molto paziente e determinata.

Competenze non precedentemente
indicate.

In riferimento al Regolamento UE 2016/679 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e
professionali riportati nel mio curriculum
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dal art.76 del DPR n. 445/2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae sono
veritiere.

Monfalcone, 01.02.2020
Giulia Nogherotto
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