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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DAVIA’ ELENA 

Indirizzo  VIA SANDI 18 32015 PUOS D’ALPAGO BL 

Telefono  0039 (0) 43746906 

Fax  0039 (0) 437454632 

E-mail  bigida@tin.it; bigidav@odcecbl.legalmail.it  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  Bologna, 07.11.1970 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1989 al 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio commerciale Bigi – Via Sandi 18 – Puos d’Alpago BL 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale commercialista 

• Tipo di impiego  Apprendista 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione moduli dichiarativi ed elaborazione bilanci 
 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BI-DA  - Via Sandi 18 – Puos d’Alpago BL 

• Tipo di azienda o settore  Elaborazione dati contabili e creazione software per contabilità 

• Tipo di impiego  Amministratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Legale rappresentante e responsabile del CED 
 

• Date (da – a)  Dal 1994 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Bigi Gianfranca di Davia’ Elena Via Sandi 18 Puos d’Alpago BL 

• Tipo di azienda o settore  Dottore commercialista ed esperto contabile  

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Legale rappresentante 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Set.1984 – giu.1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico Galileo Galilei Belluno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Area scientifica (matematica chimica fisica biologia) 

• Qualifica conseguita  Diploma con punteggio 60/60 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 // 

 
• Date (da – a)  Set.1989 - ott.1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bologna – Facoltà di economia e commercio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Area specialistica per l’esercizio alla professione di commercialista 
(economica/finanziaria/tributaria) 

• Qualifica conseguita  Laurea con punteggio di 110/110 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 // 

 
• Date (da – a)  Ottobre 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio alla professione di Dottore Commercialista 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Consulenza professionale 

• Qualifica conseguita  Abilitazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 • iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Belluno 
in data 27.04.1995 al n.96/A; 

• iscritta all’Albo dei Revisori Contabili al n. 113192 G.U. n.14 del 18.02.2000 4° serie 
speciale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  italiana 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

  Tedesco 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Maturata esperienza in studio professionale attivo dal 1977 in materia di consulenza, tributaria e 
del lavoro, rivolta alle imprese e agli enti pubblici e privati. 
E’ stata seguita la preparazione e formazione dei nuovi dipendenti dello studio dal 1994 al 2005. 
Buona capacità di rapportarsi con altre persone siano essi colleghi di lavoro o clienti. 
Incline al lavoro di gruppo avendo maturato esperienza di squadra nel gioco del Basket 
dilettantistico (1985 – 1989) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Coordinatrice e responsabile di Ced con n.6 dipendenti. 
Attualmente attiva nella preparazione, formazione e coordinamento di n. 5 collaboratori di studio, 
n.1 tirocinante e n.1 praticante. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 In particolare lo studio si occupa di: 
 consulenza tributaria, aziendale e del lavoro; 
 dichiarazioni fiscali come modelli Unico, 770 semplificato e ordinario, Irap, Iva, Studi di 

settore, per persone fisiche, società di persone e di capitale, cooperative, enti pubblici 
e privati, associazioni; 

 dichiarazioni modelli 730; 
 comunicazioni fiscali come Comunicazione annuale dati Iva, Modelli Agenzia Entrate, 

Elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, Comunicazione 
Dichiarazioni di Intento, Modello EAS; 

 elaborazione libro unico del lavoro, cedolini paghe, assunzioni, licenziamenti, 
comunicazioni e autoliquidazioni Inail, richieste DURC, ed ogni altro adempimento 
connesso alla gestione paghe; 

 invio on-line modelli F24; 
 redazione bilanci riclassificati secondo la normativa europea con successiva 

elaborazione dei modelli per la presentazione presso il Registro Imprese; 
 tenuta contabilità semplificata ed ordinaria per imprese ed enti con chiusure periodiche 

Iva, tenuta libri iva, libro beni ammortizzabili, libro giornale, libro inventari, libri sociali; 
 assistenza contrattuale per atti notarili di costituzioni societarie, cessione quote sociali, 

trasformazioni, fusioni, ecc. 
 redazione contratti di locazione di immobile, di comodato, di noleggio e appalto; 
 liquidazioni coatte amministrative di cooperative e liquidazioni volontarie di società; 
 cessione di quote sociali di srl con procedura on-line di firma digitale. 

Conoscenza di sistema operativo Windows (fino alla versione 7), programmi specifici di 
contabilità e dichiarativi, Microsoft Office (Word, Excel) 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Pianoforte, pittura, cucina 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Passione per lo sport: atletica, sci, basket, trekking, attualmente praticati; ciclismo, calcio. 
 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B, automunita 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Stato civile: coniugata dal 27.08.1997; n.1 figlio  
 
Premio per il conseguimento della laurea con il miglior curriculum in Economia e 
Commercio nell’anno accademico 1992/1993 
Istituito dalla Città di Bologna con il patrocinio dell’Università degli studi 
 
Nomina a Cultore della Materia in Diritto Commerciale presso l’Università di Bologna e 
l’Università di Ferrara Facoltà di Giurisprudenza e assistenza per correzione tesi di laurea in 
diritto commerciale. 
 
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
Nella rivista CONTRATTO E IMPRESA II/1997 p.450 saggio “Scindibilità o inscindibilità 
dell’accettazione nell’esercizio della prelazione statutaria nella società per azioni” 
Nella rivista GIURISPRUDENZA COMMERCIALE, 1999, II, p.131, Milano, Giuffrè Editore, 
“Osservazioni in tema di proroga semestrale dell’approvazione assembleare del bilancio – nota 
a App.Bologna, 14 marzo 1997” 
 
La sottoscritta è attualmente titolare delle seguenti cariche come risulta dal Registro 
delle Imprese di Belluno: 
Sindaco effettivo della società “ITAL-LENTI srl”; 
Sindaco effettivo della società “B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.P.A.”; 
Sindaco effettivo della società “WALBER spa”; 
Revisore Unico della società cooperativa “Centro Caseario e Agrituristico dell’Altipiano Tambre-
Spert-Cansiglio soc.coop. a r.l.”; 
 
La sottoscritta è stata titolare delle seguenti cariche: 
Presidente del Collegio Sindacale della Oftalmica Galileo Italia spa; 
Commissario liquidatore della “Latteria sociale cooperativa del Comelico – soc.coop.a r.l. in 
liquidazione coatta amministrativa”. 
Commissario liquidatore della cooperativa “Latteria di Cancellade di La Valle”; 
Commissario liquidatore della cooperativa “Stella Alpina”, 
Commissario liquidatore della cooperativa “Latteria di Sappade di Falcade”; 
Liquidatore della “Dolomiti Turismo srl” 
Sindaco effettivo della F.I.S.I. Veneto; 
Sindaco effettivo della “A.C. Belluno 1905 srl”; 
Sindaco effettivo della “In Fabbrica spa”; 
Sindaco supplente della “Procond Elettronica srl”. 
 
Nomina a perito estimatore da parte del Tribunale di Belluno per n.6 trasformazioni di società di 
persone in società a responsabilità limitata, e perito di parte per n. 3 fusioni di società 
cooperative. 
Nel 2002: componente commissione di concorso per addetto Ufficio Ragioneria Provincia di 
Belluno. 
 
 
 

*** Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003. 
 
 
_________________________________ 


