
OGGETTO: CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

Il sottoscritto Rivoira Dottor Enrico, residente a Savigliano (CN), laureato in 

ECONOMIA E COMMERCIO a Torino, Commercialista con studio in Savigliano 

e Saluzzo iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Cuneo - Alba - Mondovì - Saluzzo al n. 296-A, iscritto al Registro dei Revisori 

Legali al n. 49815 con DM 12.04.1995 ed iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici 

del Giudice del Tribunale di Cuneo – Ex Saluzzo, indirizzo email 

rivoira@impresamanager.it e pec rivoiraenrico@legalmail.it , produce: 

- Curriculum vitae dettagliato. 
 

Il sottoscritto è a disposizione per ogni approfondimento. Cordiali saluti. 

Savigliano, lì 01 novembre 2022 (Rivoira Dottor Enrico) 



CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
 

Il sottoscritto ENRICO RIVOIRA 
 

SI PREGIA 
 

sotto la propria responsabilità, di portare alla Vostra conoscenza i seguenti 

aspetti principali del proprio curriculum professionale: 

- Laurea in ECONOMIA E COMMERCIO presso l'Università di Torino 

conseguita in data 31/03/1990 con il punteggio di 102/110. 

- Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo con matricola n. 296-A con effetto dal 

07.07.1992, avendo superato il prescritto ESAME DI STATO per il 

conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore 

Commercialista a Torino, nella seconda sessione relativa all'anno 1991. 

- Iscrizione nel Registro dei Revisori contabili (ora Revisori Legali) previsto 

dall'art. 1 del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 88 al n. 49815 con DM 12.04.1995. 

- Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice - Tribunale Cuneo. 
 

- Attività di Revisore Legale per i seguenti incarichi: 
 

* Incarico di Sindaco effettivo nel Collegio Sindacale dell’ASL 17 

(Savigliano, Fossano e Saluzzo), accorpata nell’ASL CN1. 

* Incarico di Sindaco effettivo nel Collegio Sindacale dell’ASL CN2. 

* Incarico di Sindaco effettivo nel Collegio Sindacale della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Savigliano dal 26.07.2017 (in corso). 

* Incarico di Sindaco effettivo nella società AGRA COOP dal 05.06.2008  al 

29.12.2016. 

* Incarico di Sindaco effettivo nella società FRUTTINNOVA SPA dal 

01.08.2019 (in corso). 

* Incarico di Sindaco effettivo nella Fondazione Casa di riposo di  Sanfront 



dal 12.02.2021 (in corso). 

* Incarico di Revisore Legale nella Comuni Riuniti della Piana del      Varaita 

srl dal 16.07.2013 al 31.12.2021. 

- Altre attività di Sindaco effettivo. 
 

- Esperienza pluriennale di revisione e controllo presso: 
 
 Consorzio Monviso Solidale avente sede a Fossano; 

 
 Consorzio Socio Assistenziale CO.NI.S.A. di Susa; 

 
 Consorzio Socio Assistenziale CISA di Nichelino (in corso); 

 
- Esperienza pluriennale come REVISORE DEI CONTI presso altri Enti 

Pubblici; in particolare si segnalano i seguenti incarichi svolti negli anni: 

 Comune di Moncalieri (in corso); 
 
 Comune di Savigliano (Presidente del Collegio dei Revisori); 

 
 Comune di Saluzzo; 

 
 Comune di Domodossola; 

 
 Comuni di 

Pettinengo, 

Spigno Monferrato (in corso), 

Samone, 

Govone, 

Pecco, 

Stazzano, 

Bagnolo Piemonte, 

Verzuolo, 

Costigliole Saluzzo, 

Paesana, 

Villafranca Piemonte, 

Polonghera, 



Faule, 

Frassino; 

 Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca e ATS n. 70 CUNEO. 
 

 Attività di rendicontazione e di controllo di progetti a contribuzione pubblica. 
 
- Professione di Dottore Commercialista svolta ininterrottamente dalla data di 

iscrizione all'Ordine, con esperienza, in aggiunta a quelle già citate, delle 

seguenti componenti della professione medesima: 

 consulenza fiscale verso soggetti pubblici e privati; 
 
 consulenza amministrativa e societaria e nella formazione di bilanci; 

 
 consulenza direzionale e controllo di gestione; 

 
 consulenza in operazioni straordinarie, perizie e valutazioni ai sensi di legge; 

 
 attività di curatore fallimentare e consulente tecnico; 

 
 assistenza e rappresentanza in contenzioso tributario; 

 
 consulenza nella predisposizione di Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/01; 

 
 membro O.D.V. per l’applicazione del Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 

 
231/01. 

 
- Docenza pluriennale Master IAL in Controllo di Gestione per neolaureati. 

- Docenza pluriennale per corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo. 

Rimango a disposizione per ogni approfondimento ed integrazione. 

Colgo l'occasione per porgere i miei migliori saluti. 
 

Saluzzo, lì 01 novembre 2022 In fede 
 

(Rivoira Dottor Enrico) 


