Stefano
Rigon
Laurea in Economia e commercio conseguita presso
l'Università

di

Torino

nel

Novembre

1987

col

punteggio di 110/110 e menzione;
-

Abilitazione

Commercialista

alla

professione

conseguita

a

Torino

di

Dottore

nel

1990

-

Iscrizione all’ Albo Dottori commercialisti ed Esperti
contabili di Torino – Sez. A N. 1139 dal 25/7/1990;
- Dal 21 Aprile 1995 sono Revisore Legale (Iscrizione
N. 49562 ex D.M. 12/04/1995);
- Dal Dicembre 1995 sono Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Torino;
- Dal Novembre 1999 sono iscritto nell’Albo dei Periti del Tribunale di Torino.
- Dal 1990 svolgo la professione di Dottore commercialista - libero professionista e Revisore
legale;
- Sono contitolare dello Studio “Stefano Rigon - Marina Fornero Dottori commercialisti” sito in
Torino, Via Colli N. 1, specializzato in consulenza amministrativa, fiscale e societaria;
- Sono componente il Collegio sindacale di diverse Società commerciali e Revisore dei conti
di diversi Enti;
- Ho ricoperto, tra l’altro, il ruolo di Revisore dei conti del Comune di Torino e della Provincia di
Torino;
- Dall' Aprile 2000 al Luglio 2010 sono stato Presidente del Consiglio di amministrazione di
Nielsen S.r.l. (ora Crowe Bompani S.p.A.) Società di revisione e certificazione contabile.
- Dal 2004 sono Sommelier diplomato AIS;
- Dal Maggio 2006 sono Revisore dei conti dell’Associazione Italiana Sommelier del Piemonte.
Mi candido a Revisore legale nazionale perché, nell’ambito della mia attività professionale,
credo di aver maturato una buona esperienza nel settore del controllo dei conti che ritengo
possa essere utile in ambito AIS nazionale.
Sono Sommelier da 18 anni e faccio parte del Collegio dei Revisori di AIS Piemonte da 16.
Penso quindi di conoscere abbastanza bene l’Associazione e le sue dinamiche amministrative
e di poter utilmente trasferire l’esperienza che ho maturato a Torino a livello nazionale.

Un po’ di rigore sabaudo penso possa far bene alla nostra Associazione!

