
CURRICULUM VITAE 

 

DATI ANAGRAFICI 

Andrea Babuin, nato a Pordenone il 14 giugno 1963 ed ivi residente in Via San Valentino, 19. 

Coniugato.  

 

PERCORSO FORMATIVO 

Diploma di Maturità Tecnica Commerciale conseguito presso l’Istituto Tecnico  Commerciale 

Odorico Mattiussi di Pordenone nel 1983 

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pordenone dal 05 febbraio 

1988. Da allora esercita la libera professione di ragioniere commercialista in Pordenone, con 

Studio in Via Vallona n. 46. Tel. 0434 – 522557, fax 0434 – 523979, 335 – 5297006  

babuin@babuinsette.it 

Dal 1996 la libera professione e la conduzione dello Studio è svolta in collaborazione con il 

coniuge e Collega, Barbara Sette. 

Iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze al nr. 

2679. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Attività di consulenza a medie e piccole imprese , lavoratori autonomi, operanti nel settore 

dell’industria, artigianato, commercio e servizi, della provincia pordenonese e oltre il territorio 

regionale. 

Attività di consulenza a Enti no profit, Consorzi e Fondazioni.  

Assistenza nell’ambito delle competenze previste dall’ordinamento di dottore / ragioniere 

commercialista (fatta eccezione per la consulenza in materia di lavoro) ed in particolar modo: 

- consulenza contabile, revisione legale, impianto e tenuta di contabilità, assistenza e 

consulenza tributaria, rappresentanza presso le Commissioni Tributarie, assistenza e 

consulenza contrattuale, consulenza societaria, bilanci di esercizio, costituzione di enti 

sociali, perizie, valutazione di aziende e rami d’azienda, operazioni straordinarie quali 



trasformazioni, fusioni societarie, conferimenti, assistenza nella liquidazione di aziende, 

partecipazione a collegi arbitrali, sistemazioni patrimoniali tra eredi. 

 

ESPERIENZE ISTITUZIONALI (ad oggi concluse). 

Componente del Consiglio Direttivo del Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Pordenone con 

l’incarico di Tesoriere e delegato ai rapporti esterni. 

Coordinatore della Commissione permanente Tesorieri istituita nell’ambito dell’Unione 

Interregionale dei Ragionieri Commercialisti delle Venezie con sede a Venezia. 

Dal 1993 al 1997 Presidente dell’Unione Giovani Ragionieri Commercialisti della Provincia di 

Pordenone. 

 

INCARICHI IN CORSO DI SVOLGIMENTO 

Presidente e componente di diversi organi di controllo in società e/o Enti della Provincia di 

Pordenone e oltre provincia.  

Presidente e componente del Collegio dei Revisori di Associazioni con personalità giuridica 

svolgenti attività non profit in ambito culturale della Provincia di Pordenone. 

 

INCARICHI GIUDIZIALI 

Dal 1995 al 2010 ha svolto l’incarico di Curatore fallimentare per il Tribunale di Pordenone. 

 

ALTRI INCARICHI (ad oggi conclusi)  

Componente dell’Organo di Vigilanza (Nucleo di Valutazione) della locale Camera di 

Commercio. 

Pordenone, 3 aprile 2014  

Andrea Babuin 


