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INFORMAZIONI PERSONALI Pamela Frezza 
 

  Via Mazzini 25, 30034 Mira (Ve)  

        

 centrovega@libero.it  

www.fiscalform.it 
canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCX32Dv5swMYwf2Hdtg57j_g 
 
Pag.Facebook  ValePami 
C.F. FRZPML72P45L736A 
P.IVA 03811850274 

 Data di nascita  05/09/1972 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Libera professionista: commercialista – revisore legale e docente di economia aziendale, diritto, DTA e 
di corsi di formazione  

2016- ad oggi 
 
 
 

Dal 2020 
 
 
 

2016- Al 2020 
 
 
 
 

Dal 2021 
 
 
 

2016- ad oggi 
 
 
 

2016- ad oggi 
 
 

2008- ad oggi 
 
 
 
 
 
 

2000-2007 
 
 
 
 

1998-2000 
 

DOCENTE API INDUSTRIA, ENFORMA, JOB SCHOOL, ISCO, FOREMA, JOB SELECT,  UMANAFORMA, 
RISORSE ITALIA SRL, ASCOM Treviso 
Attività di docenza di economia aziendale, controllo di gestione, imposizione/fiscalità diretta ed indiretta, bilancio di 
esercizio, analisi di bilancio per indici e flussi per conto dei sopra menzionati enti di formazione per un totale di 2.000 
ore svolte in aula ed in modalità FAD (formazione a distanza) utilizzando piattaforme di web communication. 
 
Gestione di un proprio canale YOUTUBE inerente la pubblicazione periodica di lezioni online ad utilizzo free da 
parte degli utenti  in materia di economia aziendale, fiscale e tributaria, controllo di gestione, bilancio di esercizio e 
sue analisi, economia turistica, discipline turistico aziendali (DTA). Gestione trasmissioni Live a tematica 
contabile/fiscale sul canale youtube. 
 
DOCENTE DI ECONOMIA, DTA, DIRITTO  
Attività di docenza annuale presso una scuola privata per recupero anni scolastici in Venezia denominata Centro 
Studi San Marco. Materie di insegnamento per le classi dalla prima alla quinta istituti tecnici commerciali, liceo delle 
scienze umane indirizzo economico sociale, istituti tecnici per il turismo (economia aziendale, diritto, economia 
politica, discipline turistico aziendali). 
 
DOCENTE DI ECONOMIA, DTA, DIRITTO  
Attività di docenza annuale presso ENGIM istituto professionale in Venezia. Materie di insegnamento per le classi 
terze (economia aziendale, diritto, economia politica, discipline turistico aziendali). 
 
 
CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
Attività di docenza svolta in aula per Impiegati amministrativi di contabilità base ed avanzata, sulle tematiche della 
contabilità aziendale, bilancio, imposizione diretta ed indiretta, contrattualistica.  
Attività di docenza svolta ad aspiranti dottori commercialisti e revisori legali per il sostenimento dell’esame di stato. 
 
Lezioni private a studenti universitari orientate all’acquisizione delle competenze necessarie al superamento 
dell’esame di Economia Aziendale I e II per le facoltà di Economia e Commercio, Economia Aziendale e 
Management. 
 
PROPRIO STUDIO IN VENEZIA  
Gestione in proprio di uno studio professionale: attività completa di dottore commercialista e revisore legale dei 
conti, consulenza in materia di  persone fisiche, ditte individuali professionisti e principalmente in società di capitali di 
medie dimensioni,  specializzazione nella grande distribuzione organizzata (GDO), ambito commerciale, contabile, 
contrattuale ed organizzativo. Redazione business plan ed attività di budget.  Corsi di primo approccio al mondo del 
lavoro, e corsi avanzati nel settore amministrativo con sviluppo di progettualità con degli istituti tecnici commerciali. 

DOTT. MION SANDRO VENEZIA  
Attività di consulenza amministrativa/ contabile/ fiscale società di capitali, redazione ed invio delle relative 
dichiarazioni fiscali ed iva, predisposizione e deposito bilanci d’esercizio sia ordinari che abbreviati, revisione di 
bilancio coadiuvando l’attività dell’organo di controllo, tecnico in tema di tutela dei dati personali e Privacy, attività di 
budgeting e reporting fiscale mirato alla previsione annuale del carico fiscale.  
 
 
DOTT. GIAN ANDREA BORILE VENEZIA  
Primo approccio all’attività di dottore commercialista corredato da tenuta contabilità ed iva e attività di segreteria.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

  

 

 

              Ottobre – novembre 2017 
 
 

24 marzo-13 aprile 2017 
 
 

2008 - ad oggi 
 
 

2013 
 

2002 
 
 

2003 
 
 
 

1998-2001 
 
 
 

1997 
 
 
 

1991 
 
 

Partecipazione al Mini Master organizzato dall’Unione giovani dottori commercialisti  su: 
“Il controllo di gestione: il commercialista oltre la contabilità, indispensabile supporto 
nelle scelte strategiche dell’imprenditore”, per un totale di 9 ore 
 
Partecipazione al Mini Master organizzato da Eutekne Spa su: “Il controllo di gestione
per recuperare ed incrementare la redditività aziendale”, per un totale di 24 ore 
 
Formazione professionale continua e corsi di specializzazione vari in materia fiscale, 
gestionale, amministrativa, deontologica inerenti la professione di dottore 
commercialista e revisore legale 
 
 
Corso presso Isveco  sede di Mestre sulla tecnica della comunicazione assertiva. 
 
Corso di specializzazione annuale in Venezia  
Master Breve Società e Bilancio 
 
 
Esame di stato abilitativo Venezia Ca’ Foscari  

Superamento nella sessione autunnale dell’esame di stato abilitante per l’esercizio della professione di dottore 
commercialista e revisore legale dei conti 

 
Tirocinio professionale triennale Venezia  
Svolgimento del tirocinio professionale triennale per l’esercizio della professione di dottore commercialista e revisore 
legale dei conti 
 
 
Laurea in Economia e Commercio Venezia  
Conseguita presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia con la votazione di 92/100 indirizzo Economia e legislazione 
per l’impresa indirizzo giuridico. 
 

 
Diploma di Ragioniere e perito commerciale Dolo  
Votazione 56/60 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A2 A2 A1 
  

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 
  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottima capacità di lavorare in team con particolare attitudine alla comunicazione chiara ed efficace. 
Nel lavoro in aula capacità di gestire contemporaneamente livelli di preparazione scolastica diversi con 
ottimizzazione di tempi e risultati di insegnamento e apprendimento. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 

Orientata al problem solving in situazioni di lavoro con richiesta elevata sia in termini di tempi sia di contenuti. 
Gestione di un team di lavoro. 
 
Luglio 2018 acquisito brevetto di Smart Coah Fipav mini e micro volley 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

 
 

Competenza digitale 

 
 
Utilizzo ottimale del Pc, internet, posta elettronica, siti web, software vari Agenzie delle Entrate  
Software gestionali utilizzati per la tenuta della contabilità e redazione dichiarazioni fiscali:  
-AS 400  
-LINFA  
-ZUCCHETTI  
-ITALSTUDIO BLUENEXT 
-TEAMSYSTEM 
 

Patente di guida B 

 Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 sulla tutela dei dati 
personali e dell'art. 616 c.p. 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 
La sottoscritta  PAMELA FREZZA  consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le 
informazioni riportate nel presente curriculum, corrispondono a verità. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 
del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di 
essere stato compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati 
personali consapevolmente forniti nel presente curriculum e di autorizzarne l’utilizzo e 
l’archiviazione in banca dati. 
 
  
 
Venezia, 24/02/2022    
 
     ___PAMELA FREZZA__ 
 
firma di autocertificazione * 


