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Tiziana Pradolini (Padova)
PROFILO PROFESSIONALE
Dottore Commercialista dal 1981, titolare dello Studio dal
1987. Ho maturato una lunga esperienza nel settore giuridicocontrattuale e tributario e sono specializzata in consulenza,
assistenza e difesa tributaria, in sede amministrativa e
contenziosa. Ho acquisito esperienza nell'attività didattica
quale docente di Diritto tributario, sostenitrice convinta della
giusta contribuzione, sia in ambito universitario che ordinistico
e associativo.
Da sempre impegnata per la Categoria professionale
(Consigliere dell'Ordine sin dal 1989, per più mandati con
carica di Tesoriere - Presidente dal 2008 al 2012, nella fase di
unificazione della categoria con i Ragionieri e Periti
Commerciali), credo nelle Pari Opportunità: Master
all'Università di Ferrara, indagini conoscitive sulla Professione,
componente Comitato e Commissione P.O. del Consiglio
Nazionale e dell'Ordine locale.
Sono Revisore legale in società, iscritta la relativo registro, e Revisore dei Conti degli Enti locali,
iscritta la relativo elenco, svolgendo attività di revisione con relativo aggiornamento.
La gestione dei conflitti è ora tema importante che affronto da mediatore professionale con continuo
approfondimento e aggiornamento.
L'esperienza maturata, i positivi risultati conseguiti nella risoluzione dei conflitti con l'Agenzia
delle Entrate ed Equitalia, la conoscenza dei meccanismi relazionali, mi consentono di realizzare
percorsi formativi che associano, in modo esperienziale personalizzato, didattica ed approccio alla
casistica concreta.
Sono Socia dell'AIADC, abilitata alla P.C. quale esperto finanziario, dal 16/06/2014 subito dopo
il completamento del Corso di Formazione con docenti Americani. Come socia AIADC sono:
componente del Comitato Scientifico per la formazione e del Comitato dei Coordinatori della
Commissione di Studio sull'applicabilità della pratica Collaborativa delle controversie civili,
commericali e societarie, attualmente Referente e Coordinatore del Practice Group di Padova.
Credo nello sviluppo della Pratica Collaborativa ed intendo dare il mio contributo al suo
sviluppo anche in contesti diversi da quelli familiari.
Amo la mia Famiglia (marito ed un figlio) con cui condivido passioni (viaggi, sport e motori) e
spirito del 'Servire' partecipando attivamente ad un'Associazione di livello internazionale.

Siito web: www.studiopradolini.it
Linkedin: www.linkedin.com/in/tiziana-pradolini-51955a82/?ppe=I

In allegato curriculum con ruoli ed incarichi cui rinvio quale parte integrante del presente profilo
Autorizzo, ai sensi della legge 196/03, al trattamento dei miei dati personali
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