
 

CURRICULUM VITAE 

 

Nome:  Pollastro Laura 

Luogo e data di Nascita: Galliate  31 dicembre  1964 

Stato civile : Coniugata – 3 figli 

Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio  

Studio  Novara (NO)  Via Giotto n.3 

Telefono:                                                                                        0321-6289899 

Fax:                                                                                                0321-620798      

E-mail:                                                                                           la3poll@virgilio.it 

                   l.pollastro@ellestudiosrl.com  

 

 

Studi  

         -     Diploma di maturità scientifica nel 1983 

- Laurea in Economia e commercio Università Cattolica di Milano nel 1988 

- Corso di specializzazione in Materie Tributarie e fiscali Università Cattolica di 

Milano 

- Corso di valutazione di azienda 

- Esame di Stato nel 1990 e conseguente Iscrizione all’ordine dei Dottori 

Commercialisti  ed Esperti Contabili di Novara (  numero d’ordine 166/A) 

- Corsi di perfezionamento “La revisione negli enti locali” patrocinato dall’Ordine 

Dottore Commercialisti. 

- Corso di revisione in collaborazione con PricewaterhouseCoopers S.p.a   

- Corsi e aggiornamenti  in materia di normativa antiriciclaggio. 

- Corsi in materia di revisione legale dei conti. 

- Corso in materia di responsabilità ex D.Lgs.231/2001: modelli organizzativi e loro 

valenze . 

- Corso sui principi di revisione internazionali. 

- Convegni in materia di bilancio, aree critiche e pianificazione revisione bilancio. 

- Convegni in materia di privacy ed obblighi per gli intermediari. 

- Corso Master in materia di lavoro . 

- Convegni in materia di Riforma del Lavoro. 

- Convegni su licenziamento, procedura preventiva di conciliazione ed 

ammortizzatori. 

- Convegni lavoro intermittente, a tempo determinato, prestazioni di lavoro 

accessorio, collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni a progetto, 

apprendistato  . 

- Convegno in materia di servizi pubblici locali. 

- Percorsi formativi in materia di lavoro . 

- Convegno in materia di società partecipate enti pubblici . 

- Convegni sulla fatturazione elettronica e la conservazione digitale sostitutiva.  

- Convegno su enti no profit, aspetti civilistici e profili fiscali . 

- Convegno  su bilancio cooperative. 

- Convegni su revisione dei conti  Enti  Locali . 

- Convegni su contratti di appalto e responsabilità appaltante ed appaltatore . 



 

 

Revisore dei conti : 

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n.46843 in base al  D.Lgs. 27 Gennaio 

1992 n.88 e al D.P.R. 20 Novembre 1992 n.474 con decreto ministeriale del 12 Aprile 

1995 G.U. n.31 Bis del 21 Aprile 1995. 

 

Iscritta al Registro dei Revisori dei Conti Enti Locali istituito presso il Ministero degli 

Interni. 

 

Dottore commercialista certificato ai fini della conservazione digitale sostitutiva dei 

documenti. 

 

Esperienze lavorative: 

         -     Insegnante in Istituti tecnici  ( ragioneria ) 

- Libera professione di Dottore Commercialista dal 1990 

- Revisore di Enti Pubblici 

- Componente del Nucleo di Valutazione di Enti Pubblici 

- Consigliere e Tesoriere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Novara per il 

triennio 1995-1998 

- Professionista associato Studio Elle di Novara. 

- Componente Collegi Sindacali in società di capitali 

- Revisore in società di capitali 

- Membro associato MACauditing Group (Management Auditing and Consulting 

Group). 

- Presidente Commissione Lavoro e Previdenza Ordine Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Novara. 

- Componente comitato scientifico nazionale  ODCEC Area Lavoro e Previdenza. 

- Coordinatore Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta ODCEC Area Lavoro e 

Previdenza 

 
 

                                                                                                                  

Si dà espicito consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003" 

 

Novara, 23 novembre 2015 

 

Dott. Laura Pollastro 
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