
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perito Industriale  VITTORIO GIACOMELLO 
 
 

 
 

Nato a : SPILIMBERGO (PN) il 24 Agosto 1942  

Codice Fiscale: GCMVTR42M24I904J 

Residente a: SPILIMBERGO (PN) – Via Dante Alighieri n. 9  

Studio Professionale: SPILIMBERGO (PN) – Via Dante Alighieri, 7 

                                  Tel.0427/2547 - Fax 0427/3714 

                             E-Mail info@studiogiacomello.com 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

 

Titolo di studio ed abilitazioni 

 

• Diploma di PERITO INDUSTRIALE – specializzazione edilizia, conseguito presso 

l’Istituto Tecnico Industriale “A. MALIGNANI” di Udine nel 1965. 

• Abilitazione all’esercizio della Professione di CONSULENTE DEL LAVORO 

conseguita presso l’Ispettorato del Lavoro di Udine il 10/07/1967. 

• Abilitazione all’esercizio della professione di REVISORE CONTABILE con D.M. 

12.04.1995 pubblicato nella G.U. n. 31 bis – IV serie speciale del 21.04.1995, ai 

sensi dell’art 8 della Legge 13.05.1997 n. 132. 

 

Regolarmente iscritto negli elenchi ufficiali di: 

 

• Albo Professionale dei Periti Industriali della Provincia di Udine dal 1965 al n. 291 

e successivamente a quello della Provincia di Pordenone dal 21/04/1984 al n. 31. 

• Elenco speciale dei Professionisti presso il Ministero dell’Interno di cui al D.M. 

25.03.1985 della L. 818/84 dichiarazione del 09.07.1995 – Prot. 210/85. 

• Albo dei Consulenti del Lavoro della provincia di Udine dal 28.08.1967 al n. 122 e, 

successivamente a quello della provincia di Pordenone dal 01.08.1968 al n. 35. 

• Registro dei Revisori contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia dal 

21/04/1995 al n. 27445 D.M. 12/04/1995. 

 

Attività professionale 
 

• Dal 1960 al 1966 esperienza acquisita presso lo studio di Ingegneria Civile 

ZANNIER Ing. Attilio di Spilimbergo. 

• Dal 1967 libero professionista con studio tecnico professionale nel campo della 

progettazione civile ed industriale. 

• Dal 1968 libero professionista con studio professionale nel campo della Consulenza 

del Lavoro e Amministrazione Aziendale.  

 

Segue 

 

 



Segue CURRICULUM PROFESSIONALE –Per.Ind. Vittorio Giacomello 

 

A tutt’oggi, esercita attività libero professionale con Studio in Spilimbergo – Via Dante 

Alighieri n. 7 – Tel 0427/2547 Fax 0427/3714 E-MAIL info@studiogiacomello.com, in 

tre distinte sezioni: 

• Progettazione Civile ed Industriale. 

• Consulenza del Lavoro (gestioni paghe, amministrazione del personale, rapporti con 

enti previdenziali, pratiche di mobilità, cassa integrazione, disoccupazione, 

pensionistiche, ecc.) aziende assistite n. 100. 

• Consulenza Amministrativa Aziendale (gestione amministrative di aziende con 

elaborazioni dati contabili, chiusure IVA, denunce Unico Persone Fisiche, Unico 

Società di Persone, Unico Società di Capitali, Unico enti non commerciali, CAF 

730, studi di settore, predisposizione inventari, situazioni patrimoniali, bilanci e 

note integrative CEE, valutazioni investimenti, mutui, ecc.) Aziende assistite n. 70 

tra contabilità ordinaria e semplificata. 

Forza lavoro dello studio n. 10 persone tra dipendenti e collaboratori fissi. 

 

 

Collegi Sindacali: 

 

• Sindaco effettivo dal 1979 al 1992 presso la “Giacomo Ronzat Spa” Spilimbergo 

Via S. Giovanni Eremita, grossa azienda a carattere interregionale, specializzata 

nella distribuzione alimentare, che gestisce anche catene di supermercati e discount, 

volume d’ affari annuo superiore a 40 miliardi di lire (1992). 

• Sindaco effettivo dal 1996 al 2001 presso la “Galvanotecnica Spa” Zona Industriale 

del Cosa Spilimbergo, azienda specializzata nei trattamenti galvanici e produzione 

di elementi metallici per l’arredamento, con mercato nazionale ed estero (Unione 

Europea, Gran Bretagna e Paesi dell’Est); occupa circa 90 dipendenti, volume 

d’affari superiore a 25 milioni di Euro. 

• Sindaco effettivo dal 1996 al 2001 presso la “Sintesi 2 Spa” Zona Industriale del 

Cosa Spilimbergo, azienda specializzata nella produzione di articoli di arredo 

metallico, con particolari per l’abitare e per le comunità, con mercato nazionale ed 

estero (Unione Europea, Regno Unito e Stati Uniti); occupa circa 80 dipendenti, 

volume d’affari superiore a 20 milioni di Euro. 

 Segue 



Segue CURRICULUM PROFESSIONALE –Per.Ind. Vittorio Giacomello 

 

• Sindaco effettivo dal 30/09/2004 al novembre 2010 presso L’Eppi, Ente di 

Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati – Roma Piazza della 

Croce Rossa n. 3. 

• Presidente del Collegio Sindacale, dal 24/02/2006 al 30/06/2009, della società Sipre 

103 S.p.A. con sede in Roma Via Gianturco 11 interno 24, società partecipata dagli 

Enti Previdenziali: 

- Eppi – Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati; 

- Enpapi – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza della Professione 

Infermieristica; 

- Epap – Ente di Previdenza e Assistenza Della Pluricategoriale. 

 

Altri incarichi gestionali amministrativi 

• Per incarico del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Casa per Anziani 

Valeriano” attività di casa albergo per n. 15 anziani autosufficienti, sita in Pinzano 

al Tagliamento Frazione Valeriano Via Sottoplovia n. 21, personalità giuridica 

riconosciuta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Friuli Venezia 

Giulia del 25/01/1991 n. 036/PRES. ed iscritta al n. 190 del Registro persone 

giuridiche del Tribunale di Pordenone, dal 1992 segue la conduzione dell’Ente e ne 

gestisce la parte contabile, amministrativa, la gestione del personale e le paghe. 

• Per incarico della Parrocchia San Martino Vescovo e Sacro Cuore di Gesù di 

Clauzetto (PN), Ente gestore, giusto Decreto della Curia Arcivescovile di 

Pordenone, della “Fondazione Giacomo Fabricio” attività di casa di riposo per 

anziani con capacità ricettiva fino a 25 ospiti autosufficienti e non, sita in Clauzetto 

Via Villa Dote n. 9, dal 1985 gestisce la parte contabile, amministrativa, la gestione 

del personale e le paghe. 

Segnala infine di essere: 

 

• Dal 1984 al 1994 e dal 1996 a tutt’oggi, Consigliere del Collegio dei Periti 

Industriali della Provincia di Pordenone sempre con l’incarico di Tesoriere. 

• Dal 1993 al 2000, componente della Commissione Edilizia del Comune di 

Pordenone. 

Segue 



Segue CURRICULUM PROFESSIONALE –Per.Ind. Vittorio Giacomello 

 

• Dal 2000, componente della Commissione Edilizia del Comune di Zoppola. 

• Dal 30 giugno 2003, vice coordinatore del Gruppo di Lavoro del Consiglio 

Nazionale dei Periti Industriali per gli Studi di Settore della categoria. 

• Dal 19 novembre 1998, abilitato quale Centro di Raccolta  e Centro di Assistenza 

Fiscale per l’elaborazione e l’invio delle pratiche ICI, ISEE, RED, mod. 730; 

• Dal 17 marzo 1999, in possesso di abilitazione telematica, giusta autorizzazione ai 

sensi dell’Art. 3 del D.P.R. 22/07/1998 n. 322 per la presentazione telematica delle 

dichiarazioni fiscali (mod. Unico, Studi di Settore, Mod. 770 ecc.); 

• Dal 13 settembre 2006 è intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate di 

cui all.art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 del servizio di pagamento con 

modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del 

sistema di versamento unificato con compensazione (F24 telematico) di cui al 

Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 

• Dal 19 dicembre 2007 è membro effettivo dell’osservatorio regionale degli studi di 

settore presso l’Agenzia delle Entrate di Trieste giusto Decreto di nomina Agenzia 

delle Entrate portocollo 2007/44536 rinnovato il 01/06/2010 prot. 2010/16188; 

• Presidente della commissione giudicatrice “bando di concorso pubblico per la 

copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di “ausiliario di amministrazione” 

Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della provincia di Udine, 

giusta nomina del 28/09/2009;  

• Responsabile Ufficio periferico autorizzato Caf CGN per la compilazione dei 

modelli fiscali 730, Unico, Isee, Red, Detrazioni enti pubblici. 

 

Spilimbergo, 26.02.2013 

 

 

 

  


