
 

 

 

 
 

CURRICULUM 
 

 
Rag. ELISABETTA MIGLIORATI, nata a Brescia il 10.08.1960 e 

residente a Passirano, Via del Pozzo 5. 

 

• esercita la professione di "Ragioniere Commercialista" dal 1990 in 
Brescia, con studio in Via Diaz N.28; 

 

• iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Brescia al n. 608; 

 

• iscritta nel registro dei Revisori Contabili con D.M. del 13.06.95 al n. 
65185; 

 

• ha svolto l'incarico di revisore unico dei conti nei seguenti enti: 
- dal 1991 al 1996 Comune di Paderno FC -BS - 

- dal 1991 al 1996 Comune di Pompiano -BS- 
- dal 1994 al 2000 Comune di Collebeato -BS- 

- dal 1997 al 2002 Comune di Mairano -BS- 

- dal 2010 al 2015 Comune di Trenzano –BS- 

- dal 2012 al 2015 Comune di Milzano –BS- 

- dal 2012 al 2015 Comune di Isola di Fondra –BG- 

- dal 2015 al 2017 Comune di Casirate –BG- 
 

 

• ha svolto l'incarico di Presidente del Collegio dei Revisori: 
- dal 1997 al 2003 Comune di Roncadelle –BS- 

- dal 2015 al 2017 Comune di Ghedi –BS- 

 

• ha svolto l'incarico di componente del Collegio dei Revisori dei conti: 
- dal 1997 al 2003 Comune di Iseo –BS- 

- dal 2003 al 2009 Comune di Palazzolo –BS- 

- dal 2012 al 2015 Comune di Milano –MI- 

 

• ha svolto l'incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti 
dell'ISU dell'Università di Brescia fino al 31/12/2007; 

 

• ha svolto la funzione di componente effettivo in seno al Collegio 
Sindacale di "COGEME SPA" e “ELETTRICA SPA” società a 
partecipazione pubblica. 



 

 

 

• Attualmente svolge i seguenti incarichi professionali a carattere 
pubblico: 

- Revisore Unico “Parco dell’Oglio Nord” (BS); 

- Revisore Unico del ”Comprensorio Alpino di Caccia C4 Valle 
Camonica” (BS); 

- Membro del Collegio Sindacale di Centro Sportivo San Filippo SPA 
società in house del comune di Brescia; 

- Membro Collegio revisori Lainate –MI- 

 

• Sindaco in diverse società di capitali; 

 

• Consigliere dell’Ordine dei Commercialisti dal 1998 al 2016; 

 

• Tesoriere dell’Ordine dei Commercialisti dal 2001 al 2016; 

 
• Membro della Commissione nazionale “PATRIMONIO ENTI LOCALI” 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti fino al 2016; 

 

• Membro del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione 

Bresciana per gli studi economico-giuridici”; 

 

• Coordinatore della Commissione dell’ODCEC di Brescia “Enti non 
commerciali- terzo settore”; 

 

• Membro della Commissione dell’ODCEC di Brescia “Controllo del 

praticantato”; 

 

• Membro della Commissione dell’ODCEC di Brescia “Enti pubblici 
locali”; 

 

• Relatore a convegni concernenti la "revisione negli Enti Locali"; 

Brescia, 21 novembre 2019 

Rag. Elisabetta Migliorati 
 
 


