
 

CURRICULUM VITAE 
 

 

 

Nome CARLA    

Cognome PEDERSOLI    

Indirizzo Via della Torre, 13 – Darfo Boario Terme (BS) 

Telefono  335 8376650     

Mail    carlapedersoli@pedersoli.191.it 

 

Data di nascita  15 ottobre 1973 

 

Titoli di studio   Maturità scientifica presso il Liceo C. Golgi di Breno 

 

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli 

studi di Brescia nel dicembre 1997 

 

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita 

presso l’Università di Brescia nel luglio 2001 

 

Iscrizione dal 31 luglio 2001 all’Albo dei Dottori Commercialisti di 

Brescia e degli esperti contabili della provincia di Brescia al n. 1487/A 

 

Iscrizione, dal 01 marzo 2002, al Registro dei Revisori Contabili 

Gazzetta Ufficiale 17/2002 

 

Formazione “Il controllo di gestione” Ipsoa Scuola d’Impresa, marzo 

aprile 2005 

 

Formazione e superamento del Corso per mediatori in materia Civile e 

commerciale gennaio febbraio 2011 , ADR Network (Roma) 

 

Formazione e superamento del Corso per Revisori degli Enti Locali 

settembre ottobre 2012. 

 

  

 

 



 

 

Esperienze professionali:  Stabile Collaborazione con lo Studio Pedersoli & Associati srl con 

sede in Darfo Borio Terme (BS) 

 

componente effettivo del Collegio Sindacale di società di capitali 

operanti nei seguenti settori: 

 

- emittenza televisiva, 

- commercio pneumatici, 

- immobiliare, 

- finanziarie; 

- holding di partecipazioni; 

- estrattivo; 

- forni crematori. 

 

componente dell’organo di controllo di enti locali (Comune di Ossimo; 

Comune di Capo di Ponte; BIM Valle Camonica) e società partecipate 

(Valle Camonica Servizi Vendite SpA; Centrale del latte di Brescia SpA); 

 

componente effettivo del Consiglio Direttivo di una Scuola Materna 

Paritaria con Asilo Nido iscritta all’Albo degli Enti Accreditati dalla 

Comunità Montana di Valle Camonica. 

 

 

 

Formazione specifica: 

Nel programma di formazione professionale, seguito sia attraverso la 

partecipazione a corsi e convegni organizzati dall’Ordine di 

appartenenza che su iniziativa personale (Euroconference, Eutekne, 

Didacom, Ipsoa e IlSole24Ore), l’obiettivo del perfezionamento consiste 

in particolare nell’approfondimento delle materie del diritto societario, 

della contrattualistica, della valutazione e della riorganizzazione di 

aziende. 

 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003 

 

 

 

Darfo Boario Terme, novembre 2017 

 

 

 


