
  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Nicola Moscon 

Indirizzo di studio  Via del Ronco 13 d  - 39100 Bolzano (Bz) 

Telefono  0471 203652 

Fax 

e.mail 

 
 

Iscritto all’ODCEC di 
Dall’anno 

 0471 204830 

nicola.moscontudiomoscon.it 

 

Bolzano 

1988 

   

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25 MAGGIO 1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA E/O 

PROFESSIONALE 
  

• Date (da – a)   Dopo aver conseguito la maturità a Bolzano presso l’istituto Tecnico 
Commerciale “Cesare Battisti” di Bolzano nel 1981 con votazione 54/60 svolge 
l’attività di praticantato presso lo studio professionale paterno in Bolzano. 

Terminato il periodo di praticantato ed assolto gli obblighi di leva, supera 
l’esame di Stato per l’esercizio della libera professione di Ragioniere 
Commercialista con conseguente iscrizione avvenuta nel 1988, al Collegio dei 
Ragionieri Commercialisti della Provincia di Bolzano.  

Inizia immediatamente l’attività professionale dapprima in forma autonoma fino 
al 1993 e successivamente quale socio fondatore in associazione con altri 
professionisti.  

Dal 1995 è iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 63490 del registro, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento n. 32 bis IV serie Speciale del 
28.04.1995.  

Dal 2007 è iscritto nella sezione A, all’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili per la Giurisdizione del Tribunale di Bolzano al n. 176 ] 

 

Titolare dello Studio 

 
 

 Studio Associato Moscon Via del Ronco 13 d – 39100 Bolzano 

 

   

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

Diploma 

  

[Istituto Tecnico Commerciale “Cesare Battisti” di Bolzano nel 1981 con 
votazione 54/60] 



  

ESPERIENZE E RUOLI 

ALL’INTERNO DELL’ODCEC O DI 

ALTRE ASSOCIAZIONI / ENTI 

INERENTI DIRETTAMENTE O 

INDIRETTAMENTE LA 

PROFESSIONE 
 

 Attualmente Consigliere e Segretario dell’Ordine ODCEC Bolzano 

 

E’ stato consigliere del collegio dei Ragionieri e Periti commerciali della 
Provincia di Bolzano dal 1996 per tre mandati rivestendo la carica di Tesoriere. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

 Svolge l’attività nello studio a Bolzano in Via del Ronco 13/d, principalmente in 
ambito triveneto. 

Nel corso dell’attività professionale privilegia il campo societario, contabile e 
fiscale, il controllo legale dei conti, il tutto con integrazione e collaborazione 
anche con importanti studi di commercialisti e avvocati in ambito locale e 
nazionale. 

Le principali attività svolte riguardano: 

- Assistenza e consulenza fiscale contrattuale e societaria per imprese 
profit e non profit 

- Operazioni economico finanziarie volte alla riorganizzazione di 
imprese, società o gruppi 

- Assistenza e consulenza in materia di lavoro per imprese e società 

- Operazioni straordinarie con redazioni di piani e due diligence 
valutative e/o verificative. 

- Assistenza in procedure concorsuali 

- Perizie, consulenze tecniche d’ufficio e di parte in ambito 
amministrativo, contabile, fiscale e societario.   

 
Attualmente riveste la carica di Sindaco e/o Revisore sia in campo profit che 
non profit, in società operanti principalmente nei settori trasporti, turismo, 
commercio, trattamento acque e impianti compostaggio, trattamento rifiuti con 
produzione di energia. Per quanto riguarda il non profit in cooperative sociali, 
associazioni e fondazioni, prevalentemente in ambito del diritto allo studio 
(studentati universitari ecc.), del reinserimento sociale e della salvaguardia del 
patrimonio storico immobiliare.   
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  tedesco ed inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 
 
 
Bolzano, li  
 
Nicola Moscon   


