
CURRICULUM   PROFESSIONALE 

§ § § 

Dott.COALOVA Fabrizio 

Nato a Pinerolo-To il 11/03/1961 ,ivi residente, 

Laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Torino. 

Abilitato tramite Esame di Stato all’esercizio della professione di 

Dottore Commercialista. 

Libero Professionista iscritto all’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Ivrea,Pinerolo,Torino dal 25/07/1990 al n.1127 

Ed all’ Albo Revisori dei conti al n.562/110.010. 

-Studio Professionale in Pinerolo –To –Piazza Solferino 14  

Tel.0121/78806 fax.diretto 0121/375528 

Mail:studio.coalova.p-f@libero.it 

Indirizzo pec:studio.coalova.p-f@odcec.torino.legalmail.it 

Sito internet:www.studio.coalova.it  . 

Il sottoscritto svolge dal 1990 l’attività di libero professionista con la 

massima correttezza ,onestà e serietà professionale  in Studio 

professionale associato di consulenza societaria e tributaria 

aziendale,amministrativa con proprio fratello COALOVA Piergiorgio 

geom.architetto. 

La clientela dello Studio comprende  :Società di Persone e di Capitali, 

Associazioni ed Enti non Commerciali,Onlus (organizzazioni non lucrative 

di utilità sociale),Enti  Pubblici. 
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Svolto incarichi di Revisore dei Conti  nei seguenti Enti locali: 

-Comune di Bagnolo Piemonte-Cn -1° nomina dal 1997 al1999 

 E rinnovo per successivo mandato triennale dal 2000 al 2002 

In terna di Revisori. 

-Comune di Scalenghe-To - Revisore unico dal  2005 al 2007  

e rinnovato dal 2008 al 2010. 

-Comune di Osasco-To-  Revisore unico dal 2006 al 2008 e  

  rinnovato dal  2009 al 2011. 

-Comune di Mattie –To-Revisore  unico  dal 2005 al 2008. 

 

-Svolto incarico su designazione della Provincia di  Torino  

 Per un triennio presso Consorzio Provinciale di Difesa delle 

Avversità  Atmosferiche di   Torino. 

-Iscritto come Consulente Tecnico del Giudice  presso 

 Il Tribunale di Pinerolo-To  e ricevuto incarichi di C.T.U. 

Dai Giudici competenti. 

-Attualmente revisore dei Conti nel Collegio Sindacale di Acea spa, 

 Acea Pinerolese energia srl,D.G.N.srl; 

-Attualmente  revisore dei Conti  in terna collegio Revisori 

 Comune di Nichelino-To 

-Attualmente  revisore dei Conti  -revisore unico Comune di 

  Scarnafigi-Cn-   . 



-Attualmente revisore dei Conti –revisore unico  Comune di 

Montegrosso d’Asti-At . 

 

  

In fede: 

Dott.COALOVA Fabrizio 

 

Pinerolo,09/05/2016 

 


