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Pivato Rag. Attilio
Esperienze
professionali

A partire dal mese di giugno 1982 socio prima dello “STUDIO PIVATO”
Associazione Professionale e successivamente dal gennaio 2002 socio dello
“STUDIO PIVATO GIRARDI & ASSOCIATI” che operavano nella Regione
Autonoma Valle d’Aosta come Studi di Commercialisti Associati. Dal gennaio
2017 socio e amministratore della società “PIVATO E ASSOCIATI S.R.L.
S.t.P.” società tra professionisti che opera nelle Regioni del Nord Italia,
prevalentemente nella Regione Autonoma Valle d’Aosta, come studio di
Commercialisti Associati.
In questi anni la personale attività è stata rivolta verso la consulenza alle aziende
ed agli Enti nell’amministrazione delle risorse umane.
Più specificatamente nella consulenza contrattuale – gestione delle diverse
tipologie dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti di lavoro individuali –
nella consulenza previdenziale ed assistenziale, con particolare riguardo al
contenzioso e ricorsi Inps Inail, nell’amministrazione del personale, con
specifica attenzione nell’assistenza delle vertenza tra lavoratore e datore di
lavoro, nella consulenza giuridica come interpretazione ed applicazione delle
norme di legge in materia di lavoro, assistenza nella valutazione e nella scelta
dei contratti previsti dalle legge per l’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro,
l’assistenza nell’applicazione delle normative disciplinari ed, infine, nella
consulenza per la fiscalità nell’area delle gestione delle risorse umane.
Tali attività hanno interessato molteplici aziende di piccole, medie e grandi
dimensioni operanti sia in Valle d’Aosta che nelle Regioni di Piemonte,
Lombardia, Veneto e Liguria. Le attività citate hanno interessato, inoltre, Enti di
diritto pubblico, Amministrazioni Comunali della nostra regione e l’Assessorato
Regionale dell’Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali della Regione
Autonoma Valle d’Aosta.
Nel corso degli anni sono stati affidati dal Tribunale di Aosta incarichi di
Consulente Tecnico del Giudice, si sono svolti incarichi giudiziali di
Consulenze Tecniche di Parte sempre in materia di diritto del lavoro, ed, inoltre,
per molteplici procedure concorsuali si è svolta l’opera di Consulente del
Curatore per le discipline sopra menzionate.
Si sono svolte, per conto dell’Agenzia del Lavoro della Valle d’Aosta, della
società Progetto Formazione Scarl e di altre società e Enti che operano nel ramo
della formazione, attività di docenza su materie relative all’amministrazione
delle risorse umane in corsi per la preparazione di nuovi soggetti imprenditoriali
e in corsi di qualificazione e specializzazione per categorie di lavoratori
dipendenti.
Oltre a tale specifica attività professionale si è esercitata la funzione di Revisore
Contabile e membro di Collegi Sindacali di società di capitali e associazioni con
sede in Valle d’Aosta.

Istruzione

1978
Istituto Tecnico Commerciale I. Manzetti di Aosta
Diploma di Ragioniere
1982
Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Aosta al ° 17 con anzianità dal 08/04/1982
1992
Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili ai sensi del D.Lvo n° 88/92
1997 – 1998
Corso di formazione di “Consulente Aziendale” promosso e patrocinato
dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti
2005 – 2006
Corso di formazione alla Scuola di formazione per dirigenti di categoria del
Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti
1999 – 2019
Partecipazione a numerosi corsi, seminari, convegni sulle tematiche relative
all’attività professionale esercitata

Incarichi ricoperti

Presidente Collegio Sindacale società “Marmoval Srl” di Arnad
Revisore del Conto del Comune di Valsavaranche
Membro del Collegio Sindacale della società “Oman Spa” di Charvensod
Vicepresidente del Sindacato Ragionieri Commercialisti e Periti Commerciali del
Piemonte e della Valla d’Aosta
Membro del Collegio Sindacale della società cooperativa “SVAP Scrl” di
Charvensod
Membro del Collegio Sindacale della società cooperativa “La Grolla Cooperative
des Artisants en bois Soc. Cooperativa”
Presidente del Collegio Sindacale della società “Maison Cly Srl”
Membro del Collegio dei Revisori del “Tennis Club Chatillon – Saint Vincent”

Incarichi attualmente
ricoperti

Nessuno
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