Dott.ssa Patrizia Minen
Rag. Commercialista
Revisore legale
Cod. Fisc. MNN PRZ 58S46 L483E
Partita IVA: 01852950300

Informazioni
personali

Data di nascita: 06.11.1958
Luogo di nascita: UDINE
Residenza: BUTTRIO (UD) Via Pradamano 9/4
Studio: UDINE (UD) Via G. Carducci, 9/A
tel. +39 0432 503966 fax +39 0432 201525
cell. : +39 335 6290890
mail: patrizia.minen@studiominen.it
pec: info.studiominen@odcecud.legalmail.it

Istruzione e
formazione

1978 - Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito presso l’I.T.C. “A.
ZANON” di Udine.
2010 - Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese, conseguita presso l’Università
degli Studi di Udine.
L’obbligo di formazione professionale prevista per gli iscritti all’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e tutto quanto ritenuto di sostanziale supporto allo
sviluppo e mantenimento del profilo di competenza professionale è regolarmente assolto.
Gli ambiti e le tematiche degli aggiornamenti e approfondimenti annuali, regolarmente
documentati e documentabili, riguardano:
Materie economico-aziendali (ragioneria generale e applicata; revisione aziendale e controllo
legale dei conti; controllo di gestione e contabilità direzionale; finanza; tecnica professionale;
organizzazione aziendale; economia delle aziende e amministrazioni pubbliche; economia e
gestione delle aziende cooperative; economia e gestione delle aziende no profit).

-

Materie giuridiche (diritto amministrativo, privato, commerciale-fallimentare,
tributario);
Aggiornamenti costanti sull’evoluzione della materia fiscale sia per quanto alle imposte

dirette che indirette e formalità conseguenti;
Corsi specifici per revisori degli Enti pubblici;
Corsi specifici in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

-

Titoli e abilitazioni 1994: Abilitazione all’esercizio della professione di Ragioniere e Perito commerciale,
professionale
conseguita nella sessione relativa all’anno 1993. Iscritta all’Ordine dei Dottori
commercialisti e degli esperti contabili di Udine – Sez. A – n. 405.
1996: C.T.U. Tribunale di Udine (Art. 10 disp. Att. c.p.c) iscritta all’Albo dei CTU – n. 186
del 10.06.1996.
1996: Periti del Tribunale di Udine (art. 67-69 norme att. c.p.p.) Iscritta all’Albo dei
Periti – nr. 80 del 16.12.1996.
1997: Iscrizione al n. 31 dell’Albo regionale dei revisori degli enti cooperativi soggetti
alla vigilanza della Direzione Regionale.
2000: Iscrizione Registro dei Revisori contabili (Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
supplemento straordinario – 4° serie speciale n° 14 del 18 febbraio 2000) con il n.
112304.
2003: Iscrizione nell’elenco dei revisori per il Ministero dello Sviluppo Economico al nr.
00781/Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue
2012: iscrizione nella Lista di accreditamento per il conferimento degli incarichi di revisione
ordinaria e straordinaria affidati dall’Amministrazione regionale (DDSC n. 606/ISTR del
19/04/12 pubblicato sul BUR n. 18 dd. 2 maggio 2012)

Esperienze
lavorative

Dal 1978 al 1990 ha svolto attività lavorativa nel campo amministrativo/finanziario e
delle relazioni industriali presso piccole e medie imprese della Regione con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato;

e
Attività
professionale

dal giugno 1990 e fino a marzo 1994 ha collaborato con uno studio professionale di Udine
(commercialista/consulenza del lavoro) e contestualmente ha svolto il prescritto periodo
di praticantato professionale previsto dalla legge.L’esercizio della libera professione di
commercialista inizia il 21.3.1994 con indirizzo principalmente contabile e fiscale, poi
ampliata alla consulenza contabile, fiscale, organizzativa, direzionale con particolare
riguardo alla gestione dei processi amministrativi e finanziari, alla revisione degli stessi e
al controllo.
Ha svolto e svolge incarichi di revisore regionale e nazionale degli enti cooperativi.
Ha assunto ed ha in corso di svolgimento incarichi di commissario liquidatore nell’ambito di
procedure di liquidazione coatta amministrativa e scioglimento giudiziale.
Ha svolto incarichi di commissario governativo.
Ha svolto funzione di C.T.U. per il Tribunale di Udine.
Ha in corso i seguenti incarichi di Presidente e/o sindaco effettivo/supplente in Collegi
sindacali con o senza revisione legale ex D.lgs. 39/2010:
-

OCEM Impianti scarl – in liquidazione (Monfalcone): Sindaco effettivo nel Collegio sindacale con
Revisione legale: sindaco effettivo – dal 2003 (4° mandato in corso);

-

LA BUONA TERRA Scarl di conferimento (Villa Vicentina- Ud): Presidente Collegio sindacale con
revisione Legale – dal 2004 (3° mandato in scadenza);

-

FRIULI INNOVAZIONE, CENTRO DI RICERCA E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (Udine): Revisore
dei conti – dal 2004 (3 mandati) attualmente nominato Sindaco unico;

-

CEREALICOLA VIERIS Scarl agricola (Vieris – Ud): Sindaco effettivo nel Collegio sindacale con
Revisione Legale dal 2007 (2° mandato in corso);

-

ZIU-CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE FRIULI CENTRALE – Ente pubblico economico
(Udine): Presidente dei Revisori legali dal 2008 (2° mandato in corso);

-

LA COLLINA-Soc. coop sociale Onlus (Trieste): Revisore unico dal 2009 (2° mandato in corso).

-

CENTRO RICERCHE PLAST-OTTICA SPA (Amaro – Ud): Sindaco supplente nel Collegio sindacale (in
corso);

-

I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSRIALI Soc. coop a r.l. (Ronchi dei Legionari – Go): Sindaco supplente (in
corso).

-

DUEMILA UNO AGENZIA SOCIALE (Muggia – Ts): Sindaco supplente (in corso).

Ha in corso i seguenti incarichi di Presidente e/o revisore in enti associativi/no profit con
personalità giuridica:
-

CENTRO PER LE ARTI VISIVE – Associazione (Udine): Presidente Collegio dei revisori (in corso);

-

ASSOCIAZIONE TEATRO PORDENONE (Pordenone): componente il collegio dei revisori (in corso).

Incarichi amministrativi:
-

Dal 1995 al 2001 consigliere di amministrazione della COOP CONSUMATORI NORDEST Soc. coop.
(Reggio Emila); già consigliere della Coop consumatori del Friuli Venezia Giulia (Udine);

-

Dal 10/01/1996 amministratore SKEMA S.a.s. di P. Minen e C. (Udine);

-

Dal 11/06/2002 consigliere di amministrazione e (dal 14/06/2005) vicepresidente del CSS Teatro
stabile di innovazione del FVG Soc. coop. (Udine);

-

Dal 09/01/2014 consigliere di amministrazione di AMGA Azienda multiservizi Spa (Udine).

Docenze:
2000: Docenza di formazione studenti “Programma IG students” anno scolastico/accademico
1999/2000 (d.d. 381/III-VII del 30/09/98);
2003: docenza nell’ambito dell’intervento “Docup Obbiettivo 2 2000-2006. Azione 2.5.1
Promozione dello start up imprenditoriale M.B.I. presso AGEMONT SPA – AMARO (Ud);
2004-2006: Assistenza tecnica e tutoraggio anno 2004 nell’ambito dell’intervento“Docup
Obbiettivo 2 2000-2006. Azione 2.5.1 Promozione dello start up imprenditoriale M.B.I. presso
AGEMONT SPA – AMARO (Ud);

D.Lgs. 196/03

Le informazioni fornite sono corrette e si consente il trattamento dei sopra riportati dati
personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e successive modificazioni ai soli fini per i quali
vengono forniti.
Udine, 31 gennaio 2014
dott.ssa Patrizia Minen

