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REVISORE CONTABILE

CURRICULUM VITAE DI DORA LAZZAROTTO

- E’ nata a Roma il 12 agosto 1973;
- Ha conseguito nel 1992 diploma di “Ragioniere e perito commerciale” presso l’I.T.C. Charles Darwin di

Roma con il voto di sessanta sessantesimi;
- Ha lavorato come ragioniera contabile presso un’importante ditta del settore edilizio di Roma per quattro

anni;
- Ha conseguito laurea in Economia e Commercio il 18/3/98 presso la II Università di Roma, Tor Vergata,

con tesi  in  Diritto  Privato  intitolata  “L’amministrazione  del  condominio:  proposte  per  una riforma”
dichiarata di pregio dal relatore Chiarissimo Professor Ennio Russo, pubblicata in stralcio su Rivista
A.N.A.C.I. Dossier Condominio di gennaio – febbraio 1999;

- Ha svolto il Tirocinio professionale presso un importante Studio Commercialista di Roma dal 1998 al
2003

- È  iscritta  presso  l’Albo  dei  Dottori  Commercialisti  di  Civitavecchia  al  n.186  sez.A  dal  2008  con
anzianità 2003; 

- E’ iscritta nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia al n.129621 con
provvedimento del 25/6/2003 pubblicato nella G.U. n.52 – IV serie speciale – del 04/07/2003;

- E’ iscritta nel Registro dei Revisori dei conti pubblici;
- Ha frequentato il Corso di Formazione professionale organizzato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Roma nell’anno 1999 ed i corsi successivi di aggiornamento professionale sino ad oggi;
- È stata iscritta nell’Elenco degli Amministratori Giudiziari di Immobili e Condomini presso il Tribunale

di Civitavecchia;
- E’  iscritta  all’Albo  dei  Consulenti  Tecnici  d’Ufficio  del  Tribunale  di  Civitavecchia  per  le  materie

contabili;
- È  stata  iscritta  iscritta  all’A.N.A.C.I.  (Associazione  Nazionale  Amministratori  Condominiali  e

Immobiliari)  n.7086 dal  1994 al  2021 avendo svolto  per  tale  periodo l’attività  di  amministratore  di
condominio

- E’ stata Segretario Regionale dell’A.N.A.C.I. (Lazio) dal 1999 al 2002;
- E’  Mediatore  avendo  frequentato  e  superato  apposito  corso  di  50  ore  ed  i  successivi  corsi  di

aggiornamento professionale presso l’ADR Network accreditato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Civitavecchia 

- Ha conseguito la certificazione alla norma UNI 10801 (Amministratori Condominiali)
- E’  stata  nominata  membro  del  Collegio  dei  Revisori  Contabili  del  Consorzio  Marina  di  S.Nicola

Ladispoli, attualmente è membro supplente del Collegio
- Svolge professionalmente l’attività di Dottore Commercialista con studio proprio in Ladispoli
- Ha conseguito il titolo di ‘Negoziatore della crisi di impresa’
-

INCARICHI  POLITICI
- Delegata Sport Forza Italia Ladispoli
- E’ stata nominata coordinatrice di Azzurro Donna – Forza Italia – Ladispoli
- E’ stata candidata nella lista di Forza Italia per le elezioni comunali a Ladispoli nel 2022;
- E' attualmente Assessore del Comune di Ladispoli 

COMPETENZE SPORTIVE
- E’ fondatrice e presidente dell’Asd Ladispoli Equitazione scuola di equitazione affiliata all’Asi, iscritta

nel registro Coni, con finalità sportive, di diffusione della cultura equestre, di integrazione sociale e di
recupero e accoglienza di cavalli a fine carriera

- E’ Istruttore 1° livello FISE (Federazione Italiana Sport Equestri)
- E’ Istruttore 1° livello Discipline Olimpiche ASI (Associazioni Sportive Italiane) Equitazione 
- E’ istruttore 1° livello Discipline Integrate ASI Equitazione
- Ha frequentato con profitto il corso propedeutico della Regione Lazio per IAA (interventi assistiti con

gli animali) 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679).

  


	DORA LAZZAROTTO
	DOTTORE COMMERCIALISTA

	CURRICULUM VITAE DI DORA LAZZAROTTO
	Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

