
CURRICULUM VITAE 

 
Dati anagrafici  

Nome                                         - Cesare Magnarin 

Data di nascita                           - 20/09/1947 

Indirizzo abitazione                    - via Frà Pace da Vedano, 4 - TRIESTE 

Indirizzo studio                           - via Galatti, 8 - TRIESTE 

Telefono                                     - Ab. 040390382      Uff. 0407600069 

Fax                                             - 040364833 

Stato di famiglia                          - Coniugato 

 

Studi: 

- Laurea in: Scienze Politiche, conseguita presso 

l’Università di Trieste 

- Anno di conseguimento 1976 

- Voto: 108/110 

- Diploma di maturità: Aspirante Capitano di Lungo Corso, 

conseguito presso l’Istituto Tecnico 

Nautico di Trieste 

- Anno di conseguimento: 1966 

Lingue: 

- Inglese, spagnolo 

 
Abilitazioni e qualifiche professionali specifiche: 

- abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista, 

conseguita a seguito di Esame di Stato nel 1983 

- iscrizione all’albo professionale: Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Trieste al n. 74 

- data di iscrizione: 19/09/1983 



- Revisore Contabile: iscritto nel Registro dei Revisori Contabili dal 1995; 

- Consigliere Tecnico del Giudice presso il Tribunale Civile e Penale di 

Trieste; 

Curriculum lavorativo 

- 1983 - ad oggi Libero professionista: dottore 

commercialista 

- 1981 - 1983 Libero professionista: consulente fiscale 

- 1977 - 1979 Segretario provinciale della 

Confederazione Nazionale 

dell’Artigianato di Trieste 

- 1972 - 1973 Allievo quadro direttivo presso la COIN 

S.p.A. di Mestre-Venezia 

- Periodi vari: 

  1966 -1972 

  1974 - 1975 

  1979 - 1980 Ufficiale di coperta su navi mercantili 

italiane e straniere 

Esperienze professionali significative 

- nell’ambito dell’attività professionale di dottore commercialista ha 

compiuto significative esperienze nel controllo di gestione - oltrechè 

nell’assistenza contabile, fiscale e amministrativa - di piccole e medie 

aziende, in veste di consulente della Confederazione Nazionale 

dell’Artigianato di Trieste. 

Attività di sindaco e revisore - incarichi alla data odierna 

- sindaco effettivo di Videoest S.r.l., società partecipata da Friulia S.p.A.; 

- sindaco effettivo del CAAF Nord Est S.r.l., con sede in Venezia-Mestre; 

- revisore della Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali; 

- revisore dell’Automobile Club di Trieste; 

- revisore della U.I.L.D.M. sede di Trieste. 



Attività di revisore - incarichi cessati 

- dal 1997 al 2003 Revisore Unico del Comune di Fiumicello (UD), 

comune con popolazione di circa 4.300 abitanti; 

- dal 1991 al 1997 Revisore dei Conti del Comune di Muggia (TS), 

comune con popolazione di circa 13.000 abitanti; 

- dal 1992 al 1996 Revisore dei Conti dell’A.C.E.G.A. di Trieste, Azienda 

municipalizzata per l’erogazione di energia elettrica, gas e acqua, con 

550 dipendenti; 

-  dal 1996 al 2000 Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente    

Autonomo Fiera di Trieste; 

- dal 2004 al 2010 sindaco effettivo nel Collegio Sindacale di Autovie 

Venete S.p.A.; 

Altro 

- Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti per la giurisdizione del 

Tribunale di Trieste per il triennio 2003 – 2006. 

- Dal 1996  curatore fallimentare, commissario liquidatore di società - 

cooperative. 

- Nel 2008 e 2009 Presidente del Collegio regionale di Garanzia Elettorale. 

- Dall’aprile 2009 collaboratore del Consorzio Servizi – CONSER sito in via 

Roma, 28 a Trieste, in qualità di consulente delle imprese associate in 

materia fiscale, di consulenza del lavoro e societaria. 

Trieste, 03 febbraio 2011 

 

       Cesare Magnarin 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali come previsto  dal codice 

della privacy – D. Lgs. 196/2003 – nei limiti delle finalità relative al presente 

atto. 

 


