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Dott. ZORZETTO PIERO - CURRICULUM VITAE 

 

Nato ad Asnieres sur Seine (F) il 5 maggio 1963, risiedo a Pordenone in via 

Sebastiano Caboto n. 11. 

 

 Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi Ca’ Foscari di 

Venezia - facoltà di Economia e Commercio conseguita nel 1989 discutendo una 

tesi in diritto fallimentare con il Prof. GIULIO PARTESOTTI. 

 

 Terminati gli studi, dopo una breve parentesi durata complessivamente un anno 

in un istituto di credito (Banco Ambrosiano Veneto) ed in una nota azienda locale 

(RHOSS S.p.A.), intrapresi l’attività di insegnamento e nel contempo il praticantato 

per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista prima presso lo Studio 

del dott. RENATO CINELLI e successivamente presso lo Studio del dott. SERGIO 

FAVARETTI entrambi in Pordenone. 

 

 Superato l’esame di abilitazione alla professione di dottore commercialista nel 

1993 ed ottenuta l’iscrizione nel gennaio del 1994 (al n. 212 dell’Albo dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di 

Pordenone), aprii l’attuale studio, sito a Pordenone in via Sebastiano Caboto n. 28 

dove svolgo la mia attività che si sostanzia prevalentemente nella consulenza 

tributaria e societaria ad imprenditori, enti privati e pubblici. Dal 2003, tale 

attività, in collaborazione con alcuni partners dello studio, si è estesa anche agli 

enti locali per i quali sono stati seguiti con successo, in particolare, alcuni 

impegnativi contenziosi tributari.  

 

 Dal gennaio 1997, con delibera della Regione F.V.G. sono iscritto, altresì, all’Albo 

regionale dei revisori delle società cooperative (al n. 469); ad oggi ho revisionato 

oltre trenta enti cooperativi. 
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 Più recentemente, per alcuni clienti importanti dello Studio, ho affrontato 

l’analisi sul controllo di gestione e reso consulenza volta all’ottenimento di 

domande di finanziamento agevolato e non.  

 

 Ho frequentato vari corsi di formazione fra i quali i più significativi sono stati i 

seguenti: 

“REVISIONE E CONTROLLO DEGLI ENTI LOCALI – FSE” della durata di complessive 

ore 100 tenuto dall’ente di formazione Opera Sacra Famiglia – Centro di 

Formazione Professionale “Villaggio del Fanciullo” di Pordenone ed autorizzato 

dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; 

“IL CONTROLLO STRATEGICO DELL’IMPRESA: DALL’EVA ALLA BALANCED 

SCORECARD” della durata complessiva di 80 ore tenute dallo IAL – Agenzia 

Formativa Friuli Venezia Giulia. 

 

 Con Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

n. 14 del 18 febbraio 2000 sono stato iscritto registro dei Revisori Contabili.  

 

 Per vari enti di formazione operanti nel territorio provinciale (Arsap, Villaggio 

del Fanciullo, IAL) ho effettuato attività di docenza in materie connesse alla mia 

attività professionale e/o comunque al percorso di studi effettuati.  

 

 Dal 2009 e fino al 2015, inoltre, sono stato revisore dei conti del comune di 

Travesio (PN); dal 2012 sono sindaco effettivo di Fazioli Pianoforti Spa con sede a 

Sacile (PN) 

 

 

PIERO ZORZETTO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

sede Studio: via Sebastiano Caboto, 28 

33170 Pordenone 

tel. 0434/208793 – fax 0434/242835 

posta elettronica: pierozorzetto@libero.it  

PEC: piero.zorzetto@odcecpn.legalmal.it 


