
 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

ALBERTO MION 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Dati anagrafici 
 

 Nato a Verona il 04.12.1961. 

 Residente a Negrar (VR). 

 Coniugato con tre figli 

Formazione /Abilitazione professionale 
 

 Laureato in economia e commercio all’Università di Verona. 

 Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona 

 Iscritto al Registro dei Revisori Legali con Nr. di iscrizione 38627 D.M. del 12/04/95 

Esperienze professionali 
 

 Revisore di Enti Locali, di Società partecipate ed Aziende Sanitari. 

 Consulente incaricato dall'Autorità Giudiziaria in materia di Enti Pubblici e società parteci-

pate. 

 Consulente di amministratori Pubblici e Responsabili amministrativi in materia di redazio-

ne di bilanci di previsione, di rendicontazione, di organizzazione amministrativa e suppor-

to strategico in materia di affidamento di servizi pubblici e di riscossione delle imposte. 

 Consulente di professionisti, aziende di diversa forma giuridica; Curatore fallimentare e 

consulente fiscale nominato dal Tribunale C.P. di Verona in alcune procedure concorsuali. 

 Sindaco in S.p.A., S.r.l., cooperative ed aziende pubbliche; Sindaco dell'Azienda Ospedalie-

ra di Verona per il triennio 2007-2010. 

 Revisore dei Conti di alcuni Comuni e Sindaco di società a partecipazione pubblica (Azien-

da Municipale Trasporti s.p.a., C.I.S.I. s.p.a., Ecocisi s.p.a., Acque Veronesi S.c.a.r.l) e com-

ponente del Consiglio di Amministrazione delle stesse; Consulente fiscale per alcuni Co-

muni. 

Cariche ed incarichi 
 

 Componente di Collegi Sindacali e Revisore di Enti Locali, di Società partecipate ed 

Aziende Sanitari. 

 Consulente di amministratori Pubblici e Responsabili amministrativi 

 Già consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona. 

 Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona dal 2013 

(riconfermato in secondo mandato nel 2016). 

 Presidente della Conferenza Permanente dei Presidenti degli Ordini dei Dottori 



 

 

 

 

 

 

Foglio n.2 

Commercialisti ed Esperti Contabili del Triveneto dal 2013. 

 Componente del Consiglio Camerale della Camera di Commercio di Verona dal 2014. 

 Già Consigliere di indirizzo della Fondazione Arena dal 2015 

 Advisor nel Board di ACBGroup dal 2015 

Responsabilità attuali 

 All’interno dell’attività dello Studio segue in particolare la consulenza in materia di enti 

pubblici e società partecipate, con particolare riferimento alla tematica dell’affidamento 

dei servizi. 

Lingue straniere 

 Inglese 

Alberto Mion 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi  GDPR 2016/679 


