
 

CURRICULUM VITAE dott.ssa Nadia CURCIO 

 

La sottoscritta dott.ssa Nadia CURCIO, nata a Torino il 16 maggio 1969, residente in Rivarolo Canavese (TO), 

Via Favria n. 12, tel. 0124/27112 e studio in Rivarolo Canavese, via Reyneri n. 2, tel/fax.: 0124 – 42.57.954, è 

iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al n. 1947 con anzianità a decorrere dal 

19/06/96, ed al Registro dei Revisori Contabili dal 1998 ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 132 del 13/05/97 

con decreto di nomina pubblicato in G.U. del 17/12/99, IV serie speciale. 

Attualmente la scrivente svolge l’attività professionale in Rivarolo Canavese occupandosi prevalentemente di 

consulenza societaria, fiscale e contabile. 

Con riferimento alla revisione degli Enti locali l’esperienza è stata maturata nello svolgimento dell’incarico di 

Revisore Unico presso i comuni di Alpette negli anni 2000-2002 e successivo rinnovo per gli anni 2003-2005 e 

poi 2011/2013, di Ronco Canavese per gli anni 2001-2003 e successivo rinnovo per gli anni 2004-2006 del 

comune di Ceresole Reale per due trienni consecutivi dal 2009/2011 e 2012/2014. Attualmente ricopre 

l’incarico di Revisore Unico presso il Comune di Ronco Canavese fino al 2 ottobre 2015. 

In seguito alla formazione specifica ottenuta mediante partecipazione a corsi accreditati presso il Ministero degli 

Interni, con superamento del test finale,  risulta iscritta all’elenco dei revisori dei Conti degli Enti Locali. 

L’aggiornamento professionale è costante, anche in virtù della nuova disciplina sulla formazione professionale 

continua attuata dall’Ordine professionale di appartenenza, esplicandosi nel concreto nella partecipazione a 

corsi, accreditati dal Ministero dell’Interno, inerenti la legislazione degli Enti Locali, organizzati dall’Unione 

Giovani Dottori Commercialisti di Torino e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Torino.  

L’esperienza nel campo della Revisione degli Enti Locali deriva inoltre dalla collaborazione in qualità di 

recensore di articoli relativi agli Enti Locali dal 1996 al 1998 con la rivista specialistica Schede di 

aggiornamento edita dalla Eutekne srl.         

      

Autorizzo l’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 

 


