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CURRICULUM VITAE 

DAVIDE TOMMASO DAL DOSSO 

 

DATI PERSONALI 

 

NOME: Davide Tommaso Dal Dosso 

DATA DI NASCITA: 13/11/1976 

RESIDENTE: Via F.lli Bandiera 5 - Verona 

 

DOMICILIO PROFESSIONALE: Via C.Scalzi 20  - Verona 

TELEFONO: 045/8050077 - 3478017700 

FAX: 045/8050077 

PEC_E-MAIL: davidetommasodaldosso@odcecverona.it, davdald@tin.it 

 

 

 

ISTRUZIONE – TITOLI DI STUDIO 

 

 Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita a seguito del 

superamento dell’esame di Stato anno 2007 presso l’Università degli Studi di Verona. 

Iscrizione al n.1494 della sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

contabili. 

 Iscritto presso il Registro dei Revisori legali al n.152038 

 Iscritto presso il Tribunale di Verona – Cancelleria fallimentare 

 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Verona in 

data 08/01/2003. 

 Diploma di Ragioneria conseguito presso l’Istituto A.M.Lorgna di Verona nell’A.S. 1994-

1995. 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Assistenza in campo fiscale, civilistico e contabile a favore di società operanti sul territorio 

nazionale ed internazionale. 

Svolgimento della funzione di sindaco e revisore per diverse società. 

Svolgimento della funzione di Organismo di vigilanza. 

Svolgimento della funzione di attestatore di concordati preventivi. 
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Svolgimento della funzione di liquidatore giudiziale. 

Svolgimento della funzione di liquidatore volontario. 

Svolgimento della funzione di curatore fallimentare e di CTP. 

 

 

All’interno dell’Ordine Dottori Commercialisti di Verona ho ricoperto la carica di 

Commissario liquidatore parcelle, Revisore a seguito di elezioni svoltesi nel novembre 

2012, di Responsabile della formazione dell’ Unione giovani dottori commercialisti di 

Verona. 

Il 4 novembre 2016 sono stato eletto Consigliere dell’Ordine di Verona a far data da 

gennaio 2017. 

Da gennaio 2017 ricopro la carica di Presidente della Commissione tirocinanti 

dell’Ordine di Verona. 

Da giugno 2018 ricopro il ruolo di revisore effettivo in A.I.C.E.C, associazione 

internazionale partecipata dal Consiglio Nazionale dottori commercialisti. 

 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

A seguito delle esperienze lavorative e delle specializzazioni professionali raggiunte, le 

competenze professionali acquisite sono principalmente nel campo della revisione legale, 

della consulenza fiscale, contabile e societaria in società di diritto italiano ed estero. 

Competenza in materia di diritto fallimentare e ruolo attivo nelle procedure concorsuali in 

qualità di attestatore di piani, liquidatore volontario, liquidatore giudiziale, perito di 

parte e curatore fallimentare. 

Competenza all’implementazione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai 

sensi del D.Lgs 231/01; assistenza nella successiva fase di monitoraggio e aggiornamento 

del Modello a seguito degli sviluppi normativi e societari, membro degli Organismi di 

Vigilanza di alcune società. 

 

 

NOTE 

Il sottoscritto Davide Tommaso Dal Dosso autorizza al trattamento di tutti i dati in esso 

contenuti, ai sensi della legge n. 675/96 ed assume inoltre la piena responsabilità 

relativamente a tutti i dati sopra indicati. 

 

 

   

 


