Alberto Dalle Mule

Dati anagrafici:
Nato a Belluno il 02/12/1959, residente a Belluno, in via Brustolon n. 1.
Studiopprofessionale a Belluno, via Vittorio Veneto n. 128
Titoli di studio e abilitazioni:
- Diploma di MATURITA’ SCIENTIFICA presso il liceo “G. Galilei” di
Belluno, anno 1978.
- Diploma di LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO presso l’Università degli
Studi di Venezia “Ca’ Foscari”, anno 1984.
- Vincitore di CONCORSO ORDINARIO per l’abilitazione all’insegnamento
negli istituti superiori statali di 2° grado nelle “discipline economiche, aziendali
e commerciali”, anno 1985.
- Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di DOTTORE
COMMERCIALISTA presso l’Università “Cà Foscari” di Venezia, anno 1986, e
successiva iscrizione all’ALBO dei dottori commercialisti, Ordine di Belluno.
- Esame per l’iscrizione (sono tutt’ora iscritto) come socio ordinario
all’ASSOCIAZIONE ITALIANA ANALISTI FINANZIARI (A.I.A.F.), anno 1988.
- Iscrizione nel REGISTRO DEI REVISORI LEGALI al n. 17420, D.M. di Grazia
e Giustizia 12/04/1995 (Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21/04/1995)
Esperienze di lavoro:
- Analisi finanziaria e di borsa presso Databank Spa di Milano, dal 1985 al 1987.
- Docenza di ruolo nelle materie ragioneria, economia aziendale e tecnica
commerciale presso l’Istituto Tecnico Commerciale “P. F. Calvi” di Belluno, dal
1987 al 2007.
- Attività di Dottore Commercialista, dal 1988.
- Componente effettivo (anche come presidente) in collegi sindacali di società di
capitali, anche partecipate da Enti Pubblici, e di enti, dal 1991.
- Curatore fallimentare, commissario liquidatore di liquidazioni coatte
amministrative, commissario giudiziale e commissario liquidatore di concordati
preventivi, consulente tecnico d’ufficio presso il Tribunale di Belluno, dal 1992
Attuali incarichi:
- Sindaco effettivo della DIAB SpA, con sede operativa a Longarone (BL).
- Sindaco revisore dei conti della ONLUS Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti,
sezione di Belluno.
- Revisore dei conti del Circolo Culturale Bellunese, associazione privata di
promozione di attività concertistiche.
- Vicepresidente del C.d.A. della GESCO Srl, società di servizi contabili, con sede
a Belluno.
Per l’attività dedicata al Circolo non percepisce alcun compenso.

