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Data di nascita
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Occupazione

NADIA FASAN
Via San Siro 62 – 20010 CORNAREDO (MI)
n.fasan@studiofasan.it
12/04/1967
Coniugata

PROFESSIONISTA – TRIBUTARISTA

Esperienza professionale
Situazione dal 2000 ad oggi

Da anni titolare di uno studio professionale di consulenza tributaria, elaborazioni contabili,
dichiarazioni fiscali, bilanci, pratiche amministrative e presso enti vari.
Iscritta al Ruolo dei Periti ed Esperti della CCIAA di Milano.
Certificata UNI 11511:2013 al n. Tributarista 0122.
Consulente Tributario A.N.C.I.T. (Associazione Nazionale dei Consulenti Tributari Italiani) al n.
1345 dal 2010.
In ANCIT ho ricoperto, fino a qualche mese fa, la carica di Presidente del Collegio dei Revisori
della Lombardia.
Attualmente sono uno dei tre Arbitri del Consiglio dei Probiviri di ANCIT Nazionale.
In ANCIT ricopro anche la carica di Vicepresidente del Consiglio Direttivo Regionale della
Lombardia.
Associata L.A.P.E.T. (Associazione Nazionale Tributaristi) dal 2007 al 2009.

Dal 1988 al 2000

Lavorato presso uno studio di commercialista in Milano.

Dal 1986 al 1988

Lavorato in amministrazione di una multinazionale

Istruzione e formazione
Diploma di Maturità Tecnico Commerciale e Programmatore conseguito presso l’Istituto Tecnico
Commerciale “Carlo Cattaneo” di Milano.
Corsi di formazione e aggiornamento periodici per il conseguimento dei crediti formativi richiesti
per poter mantenere l’iscrizione ad ANCIT.
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altre Lingue

Conoscenza delle lingue Inglese e Francese acquisita nel corso degli anni scolastici.
Frequentato un corso di Russo.

Capacità personali e relazionali

Altre informazioni e interessi

Naturale predisposizione per i rapporti interpersonali, pubbliche relazioni e capacità di ascolto.
Attitudine nell’individuazione dei problemi, nell’organizzazione, nel coordinamento e nella
gestione del lavoro anche in team ma anche capacità di lavoro in autonomia rispettando tempi e
scadenze prefissate. Precisione e meticolosità. Ottima capacità di utilizzo apparecchiature
informatiche e programmi gestionali e telematici, grazie soprattutto alla continua evoluzione
della mia professione, della normativa e delle procedure tecniche/informatiche richieste dai vari
enti.
Credo che l’onestà e la legalità siano i punti di partenza per un buon amministratore.
Credo soprattutto che l’apertura verso il prossimo e il rispetto verso gli altri siano le basi della
vita di ogni giorno.
Consigliere Comunale per il PD dal 2018 nel Comune di Cornaredo.
Iscritta al Partito Democratico e membro del Coordinamento del PD del circolo di Cornaredo.
Ho studiato pianoforte presso una scuola legalmente riconosciuta dal Conservatorio di Milano.
Ho fatto corsi di sub ed esami per conseguire il brevetto.
Amo leggere, soprattutto libri gialli e storici.
Amo cucinare, ascoltare musica e viaggiare.
Il mio motto: VOLERE E’ POTERE!
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