CURRICULUM VITAE
NOME E COGNOME:

Martina Strain

LUOGO E DATA DI NASCITA:

Trieste, 24 marzo 1969

CITTADINANZA:

italiana

RESIDENZA:

Trieste - Salita al Monbeu 18/5

TITOLO DI STUDIO:

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso
l'I.T.C. Žiga Zois di Trieste con la votazione di 60/60

LINGUE CONOSCIUTE:

sloveno
inglese
croato
tedesco

ESPERIENZE LAVORATIVE:

Impiegata - tirocinante presso lo studio commercialista del rag.
Kuret Boris nel biennio settembre 1988- settembre 1990

PROFESSIONE:

Ragioniere Commercialista iscritto all'Albo dei Ragionieri
Commercialisti del Collegio di Trieste al n.117 dal 4.2.1991.
Esame di abilitazione effettuato nella sessione di esami 1990/1991

- madrelingua
- buono
- buono
- scolastico

Socia dell'Associazione Professionale Studio Strain sita in Via San
Francesco 12 a Trieste, socia e direttore della Jesis doo, società di
diritto sloveno per l'assistenza e la consulenza nella costituzione di
joint-venture italo-slovene e italo-croate;
Sindaco Effettivo di Collegi Sindacale presso varie società di
capitali;
Revisore dei Conti del Comune di Duino – Aurisina.
La sottoscritta ha inoltre espletato un incarico di due mandati ( 6
anni ) in qualità di Revisore presso il Comune di San Dorligo della
Valle – Dolina (TS).

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili con pubblicazione avvenuta
sulla G.U. 4a Serie Speciale N. 28 bis in data 5 aprile 1996.

Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del giudice del Tribunale di

Trieste ed è iscritta nelle liste dei Curatori Fallimentari del Tribunale
di Trieste.
Iscritta all’Albo dei Revisori delle Cooperative.
Iscritta nelle Liste dei Revisori Contabili delle Banche di Credito
Cooperativo.
La sottoscritta inoltre ha svolto attività di docenza presso il LED,
Collegio dei Ragionieri, SDZPI-IRSIP ed altri.

Trieste, 28 settembre 2015

Consenso Trattamento dei Dati
Io sottoscritta STRAIN MARTINA dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del
D.Lgs. n. 196/2003, in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti dalla legge ex art. 7,
D.Lgs. n. 196/2003, nonché di avere avuto conoscenza che i dati da me conferiti hanno
anche natura di dati sensibili, e acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità e con le
modalità indicate nella informativa stessa.
Trieste, 28 settembre 2015

