
 

CURRICULUM VITAE SINTETICO 

 

DATI ANAGRAFICI 
 

Silla Enea Sandrin nato  il 7 novembre 1967  

 

 
 

ISTRUZIONE 
 

Diploma di Liceo Scientifico conseguito nell’anno 1986 presso il Collegio Brandolini-Rota di Oderzo (TV). 

Laurea in Economia e Commercio conseguita a pieni voti nell’anno 1992 presso l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano. 
 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
 

Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista conseguita nella sessione invernale 

dell’anno 1992 presso l’Università degli Studi di Udine (iscrizione alla Sez. A, n. 494, dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia) . 

Abilitazione all’esercizio dell’attività di revisore legale (nr. iscrizione 114280). 
 

FORMAZIONE ED ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 

Gennaio 1993 – agosto 1993: collaborazione con lo Studio del prof. Roberto Cappelletto, professore 

ordinario di Finanza Aziendale presso l’Università degli Studi di Udine. 

Settembre 1993 – dicembre 1999: esercizio della professione di dottore commercialista presso lo Studio 

del dott. Marino Grimani di Venezia. 

Nell’anno 2000 ha fondato lo “STUDIO DI CONSULENZA TRIBUTARIA E SOCIETARIA” (www.scts.it) con sede in 

San Donà di Piave (VE), via Jesolo n. 46. Lo Studio svolge attività di consulenza ed assistenza alle 

imprese in materia amministrativa, tributaria e societaria, in operazioni ordinarie e straordinarie. La 

clientela dello Studio è composta da società di capitali, tra cui numerose società per azioni ad azionariato 

privato e pubblico, anche multinazionali.  

Lo scrivente esercita altresì le attività: 

▪ di revisione legale e di componente – anche con funzioni di presidente – di collegi sindacali di 

società di capitali e società veicolo di cartolarizzazione; 

▪ di consulenza tecnica in ambito civile e penale, sia avanti l’autorità giudiziaria, sia avanti collegi 

arbitrali; 

▪ di valutazione d’azienda sia in ipotesi di funzionamento, sia in occasione di operazioni straordinarie; 

▪ di riorganizzazione d’impresa in contesti di riassetto organizzativo e/o passaggio generazionale. 
 

SINTESI ALTRE INFORMAZIONI 
 

Certificate of Proficiency in English (livello C2 CEFR) conseguito nell’anno 2016. 

Diploma della Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti del Triveneto in valutazione d’azienda 

conseguito nel 2018. 

Diploma della Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti del Triveneto in revisione legale 

conseguito nel 2019. 
 

PRIVACY 
 

Il sottoscritto, a conoscenza della normativa di riferimento, acconsente al trattamento ed alla 

comunicazione dei propri dati personali contenuti nel presente curriculum vitae sintetico. 
 

 

San Donà di Piave, 10 dicembre 2020 

        
firmato Silla Sandrin

omissis omissis

omissis




