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Elisabetta Dall’Olio 
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti 

 

   V.le Vittorio Emanuele II 44, Bergamo BG Italy EU  

   +39 328 7097539    

  elisabetta.dallolio@cdr-taxlegal.it 
elisabetta.dallolio@pec.it  

  Nationality Italy 

  
 

  Iscritta dal 13 settembre 2017 all’Albo dei Dottori Commercialisti di Bergamo matricola n. 1867/A 

Iscritta al Registro dei Revisori Legali dal 19 gennaio 2018 con il numero progressivo 179522, iscrizione disposta 
con D.M. del 21/12/2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana supplemento n. 6 del 
19/01/2018 

 
 

Esperienza lavorativa   

 

Dal 8 settembre 2014 CDR Cattaneo Dall’Olio Rho & Partners Tax & Legal 

Posizione Junior Partner (dal 1 gennaio 2019, prima associata) 

Responsabilità Responsabile dell’ASA Revisione e Procedure Concorsuali 

Settori Industria pesante manufatturiera, Gomma Plastica, Food&Beverage, Retail e Distribuzione 

Progetti principali 

Revisore Legale e supporto a altri Revisori Legali nello svolgimento dei controlli di cui al D. Lgs. 39/2010 
Sindaco e supporto a altri Sindaci nello svolgimento delle attività di vigilanza di cui agli artt. 2399 e segg. c.c. 
Supporto a collaboratori di studio nello svolgimento di incarichi di Curatore Fallimentare e di Commissario 
Giudiziale dall’accettazione alla chiusura tramite il portale Fallco fallimenti 
Consulenza e assistenza di Società di capitali e gruppi societari nella predisposizione di budget e business plan 
Assistenza di Società di capitali nella gestione degli adempimenti contabili, fiscali, incluse dichiarazioni e 
comunicazioni relative a imposte dirette e indirette 
Consulenza amministrativa e societaria di Società di capitali 
Consulenza e assistenza societaria e fiscale nella strutturazione di operazioni straordinarie, in particolare 
riorganizzazioni societarie e due diligence  

Attività 

- Definizione degli obiettivi dei progetti: identificazione delle risorse, definizione degli obiettivi, 
organizzazione del lavoro di squadra, definizione delle scadenze, svolgimento delle attività; 

- Comunicazione chiara delle priorità e delle aspettative alle risorse e alle risorse degli assistenti; 
- Monitoraggio degli obiettivi e dell'efficienza dei progetti; 
- Comunicazione tempestive al partner di problemi e problematiche e relative soluzioni. 

  

Dal 19 settembre 2011 al 31 agosto 
2014  

Reconta Ernst&Young S.p.A.  

Posizione   Senior (dal 1 ottobre 2013, prima staff) 

Settori Industria pesante manufatturiera, Gomma Plastica, Food&Beverage, Retail, Distribuzione e Sanità 

Attività 

- Partecipazione alla definizione degli obiettivi dei progetti: identificazione delle risorse, definizione degli 
obiettivi, organizzazione del lavoro di squadra, definizione delle scadenze, svolgimento delle attività; 

- Comunicazione chiara delle priorità e delle aspettative alle risorse e alle risorse degli assistenti; 
- Partecipazione al monitoraggio degli obiettivi e dell'efficienza dei progetti; 
- Comunicazione tempestive al manager di problemi e problematiche e relative proposte di soluzioni e 

partecipazione alla definizione delle strategia di risoluzione. 

  

Dal 1 febbraio 2010 al 31 luglio 2010 ITM consulenza S.r.l. – stage 

Posizione Consulente 

Settori Finanziario 

Attività Partecipazione al progetto di: 
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Educazione   

 

 

 
Skills Personali   

 

 

 

 

▪ Riorganizzazione della struttura di gestione delle risorse umane 
▪ Creazione di un nuovo modello di business 
▪ Definizione delle procedure interne 
▪ Implementazione di un nuovo sistema IT 

  

Dal 1 gennaio 2007 al 31 luglio 2011 Gibo’ Iris S.p.A. - Fashion Consultant 

Posizione Vendeuse 

Marchi principali John Galliano, Marc Jacobs, Michael Kors, Chloè, Viktor&Rolf, Rochas, Antonio Berardi, Joseph 

Attivtà 

Planning and organization of the sales campaign in Milan and in Paris 
Management of the relationship with customers 
Sales campaing 

Da settembre 2008 a giugno 2011 Laurea specialistica 

Università Commerciale Luigi Bocconi 

▪ Amministrazione finanza aziendale e controllo 
  

Da settembre 2005 a settembre 2008 Laurea triennale 
 Università Commerciale Luigi Bocconi 

 ▪ Economia e Legislazione delle Imprese 
 

Da settembre 2000 a luglio 2005 Diploma scientifico 
 Liceo Scientifico Lorenzo Mascheroni  

 ▪ Piano Nazionale Informatico 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue    

Inglese Fluente (C1)     

Spegnolo Base (A2)     

Francese Base (A1)     

Cinese Base (A1)     

Skills tecniche ▪ International Accounting Principles (IAS/IFRS), Principi contabili nazionali (OIC); 

▪ International Accounting Standards (ISA) e ISA Italia; 

▪ Competenze di business planning; 

▪ Conoscenza approfondita delle tecniche contabili; 

▪ Conoscenza approfondita di Profis 

▪ Conoscenza approfondita di Fallco Fallimenti 

▪ Conoscenza approfondita di Microsoft Office™ suite. 

Soft skills ▪ Comunicazione e team building; 

▪ Organizzazione; 

▪ Leadership and Problem solving. 

Other Interests ▪ Associata alla comunità Sistema Italia dal 2017, associazione il cui obiettivo è la diffusione dell’approccio 
della Leadership Adattiva®, modello che parte dal presupposto che la leadership è uno stile di gestione che 
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si può acquisire, e quindi insegnare 
▪ Attività di volontariato presso la comunità di accoglienza Caritas Diakonica dal 2013 al 2014 
▪ Attività di volontariato presso la comunità di riabilitazione per tossicodipendenti di San Patrignano dal 2005 

al 2011 

Sports/Hobby ▪ Equitazione (show jumping) 

Patente di guida B 


