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DATI ANAGRAFICI 
 
LUOGO e DATA DI NASCITA: Prato, 7 giugno 1963 
RESIDENZA: Via Riva, 100  -59013 MONTEMURLO (PO), Italia 
TELEFONO: 0574/650780  
STUDIO:  Via Emilio Boni, 19 - 59100 - PRATO (PO) 
TELEFONO UFFICIO e FAX: 0574/574046 – 0574/574047  - Telefax: 0574/574048 - E-

MAIL paolo.zanolla@assoprof.com 
STATO CIVILE: coniugato 
 
 
 
ESPERIENZE DI LAVORO 
 
dal 26.04.1990 ad oggi:  Esercita attualmente la professione di Dottore 

Commercialista in Prato, in associazione con quattro 
professionisti iscritti all’Albo. Fino al 2011 ha esercitato 
la professione in diverso studio Associato, sempre in 
Prato, composto da quattro professionisti. 

 
dal 1990 ad oggi:  Esercita la professione di Revisore Legale dei Conti 
 

esperienza: Svolge attività di consulenza societaria, commerciale, 
contabile, fiscale e finanziaria; attività di gestione di 
procedure concorsuali, liquidazioni giudiziarie; 
redazione bilanci, analisi di bilancio, controllo di 
gestione, organizzazione aziendale; operazioni 
straordinarie (trasformazioni, fusioni, liquidazioni); 
perizie civili (consulenze tecniche di ufficio e di parte); 
delegato alle esecuzioni immobiliari, attività di 
revisione legale dei conti 

 
 

dal 01.01.1995 ad oggi:  Docente in materia fiscale nei corsi dell’Unione 
Industriale Pratese (corsi di aggiornamento per gli 
associati all’Unione) 



 Docente in materia fiscale e amministrativa nei corsi 
organizzati da Confindustria Toscana Servizi (corsi di 
aggiornamento per apprendisti amministrativi) 

 
dal 01.01.1995 ad oggi:  Consulente fiscale della Fondazione Teatro Metastasio 

dalla predisposizione del bilancio al 31 Dicembre 2015. 
Diffuse esperienze in materia fiscale ed amministrativa 
anche tramite incontri periodici intrattenuti con i 
consulenti fiscali ed amministrativi dei Teatri stabili più 
importanti di Italia (Piccolo di Minao, Stabile di torino, 
Stabile di Palermo etc.) 

 
INCARICHI “ISTITUZIONALI” 
 
  Attualmente consigliere dell’Ordine Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato, con 
delega alla Formazione Professionale Continua. 
Ha ricoperto la carica di Consigliere dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Prato dal 2004 al 2008 e, a 
seguito dell’unificazione dell’Albo dei Dottori 
Commercialisti e Ragionieri, dal 2008 ad oggi.  
Ha infine ricoperto la carica, prima di consigliere e poi 
di Segretario dell’Unione Giovani Dottori 
Commercialisti di Prato per tre mandati dal 1990 al 
2002.  

 
TITOLI DI STUDIO 
 
università: Laurea in ECONOMIA E COMMERCIO, indirizzo 

aziendale, conseguita il 13 Dicembre 1988, presso 
l'Università degli Studi di Firenze 

 
specializzazione: Materie facenti parte del gruppo tecnico-aziendale: 

ragioneria generale, contabilità, diritto commerciale, 
diritto tributario, diritto fallimentare, analisi di bilancio 
controllo di gestione 

 
abilitazione: Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 

Commercialista conseguita nella II sessione dell’anno 
1989  

  
Revisore Contabile: Iscritto al Registro dei Revisori Contabili in sede di 

prima formazione dello stesso (G.U. 21-04-1995) 
 
scuola media superiore: Diploma Liceo Scientifico, anno 1982, conseguito 

presso Liceo Niccolò Copernico di Prato 



 
 
LINGUE ESTERE CONOSCIUTE:  
 
inglese:   Ottimo letto, scritto, parlato e tecnico 
 
Tedesco:  Buono letto, elementare scritto e parlato 
 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE: 
 
ambienti e sist. operat.: Mac OS X - Windows XP/7 
 
pacchetti applicativi: Excel, Access, Word, Power Point, gestionale 

professionale Profis di Sistemi Spa e Sispac di Osra Spa 
 
 

 


