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CURRICULUM VITAE DI FEDERICA POLLA
DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE
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Codice Fiscale e Partita IVA 01123750323

Dati anagrafici
Nata a Trieste il 6 marzo 1969
Residente in Via Samuele Romanin n.2 a Trieste
e-mail

fpolla@sca.ts.it– cell. 349/4020191

pec

federica.polla@odcects.legalmail.it

Cariche ricoperte
Membro del Collegio Sindacale “Centro Ebolitano di Medicina Fisica e Riabilitazione - Casa di Cura
Privata - Campolongo Hospital SpA”
Revisore presso il Comune di Staranzano
Revisore Con.Ga.Fi. Industria Trieste
Iscrizione ad Albi
Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trieste Sezione A al n° 328 dal 2007
Registro dei Revisori Contabili al n° 150885 dal 2008
Formazione
❖ Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale
“Leonardo da Vinci” di Trieste
❖ Laurea in Economia e Commercio – indirizzo amministrativo – presso l’Università degli studi di
Trieste, voto 105/110. Titolo della tesi: “Il sistema informativo integrato SAP R/3 e le esigenze
delle compagnie di assicurazione: l’esperienza delle assicurazioni Generali”
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❖ Stage presso l’Ufficio Bilancio consolidato delle assicurazioni Generali a Trieste
❖ MIRM : Master in Insurance and Risk Management, presso MIB School of Management a Trieste
❖ Praticantato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista presso lo
studio associato Magurano, Pellegrino Rossini per i primi due anni e successivamente presso lo
studio della dott.ssa Paola Miurin
❖ Abilitazione alla professione di dottore commercialista e revisore contabile
❖ Corsi di formazione professionale
❖ Corso di alta specializzazione in Accertamento Tributario a Gorizia
❖ Corsi di aggiornamento professionale in ambito societario, civilistico, fiscale e tributari
❖ Corsi di specializzazione normativa delle società di capitali
❖ Corso per revisori dei conti degli Enti locali organizzato da Ancrel FVG e Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli esperti contabili di Udine
Esperienze professionali
❖ Svolgimento della libera professione di dottore commercialista con proprio studio operante
soprattutto nella provincia di Trieste;
❖ Assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie (difensore di clienti privati, imprese ed enti
nei processi tributari);
❖ Assistenza e rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria (fase
‘pre-contenzioso’);
❖ Assistenza e consulenza fiscale e societaria;
❖ Difensore presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali;
❖ Esperienze nel campo della revisione e della consulenza nel settore pubblico e privato;
❖ Collaborazione presso l’Associazione Artigiani e Piccole medie imprese di Trieste –
Confartigianato con particolare impegno nell’attività della consulenza giuridica, fiscale e societaria
❖ Collaborazione con l’Associazione degli Industriali della Provincia di Trieste nella specifica
consulenza delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti delle imprese di Trieste
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❖ Consulenza esterna nella Task Force della Regione Friuli Venezia Giulia per l’analisi della
situazione economica patrimoniale e finanziaria degli enti di formazione professionale (giudizio
sull’affidabilità economica degli enti) al fine dell’accreditamento delle sedi formative ed orientative
❖ Responsabile amministrativa presso un’industria tessile di medie dimensioni

Attività formativa (docenze)
❖ Attività di docenza presso associazioni di categoria in materia civilistica, fiscale e giuridica
❖ Attività di docenza presso scuole professionali in materia fiscale e contabile

Si autorizza il trattamento dei dati personali

Dott.ssa Federica Polla

Trieste, 17 maggio 2017
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