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LUCIA PIPPAN 

Nata a Udine il 16/10/1962 

Codice fiscale   PPP LCU 62R56 L483H 

Partita Iva  01681210306 

Con studio in Udine (UD) via Duchi D’Aosta, 2   

telefono 0432584444  -  fax 0432509560 

e-mail: pippan@italfiscont.it 

 

Ulteriori informazioni  

- Maturità scientifica conseguita il 20.07.1981  

- Laurea in economia e commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Trieste il 15 novembre 1986 

- Abilitazione professionale di Dottore Commercialista conseguita presso l’Università degli Studi di Trieste nel 

1989 

- Iscritta all’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Udine dal 1990 

- Abilitazione all’insegnamento in discipline economiche aziendali conseguita nel 1991 

- Iscritta al registro dei revisori contabili con decreto del 12.04.1995 

- Abilitazione all’insegnamento in discipline giuridico ed economiche conseguita nel 1996 

- Membro dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani dal 1998 

- Membro di commissioni di studio in materie fiscali e diritto societario all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Udine 

- Iscritta al n.157 dell’elenco degli Arbitri tenuto presso la CCIAA di Udine dal 1998 

- Iscritta all’european register of tax advisers ( registro europeo dei consulenti fiscali ) dal 2003 

- Esercita la professione di dottore commercialista dal 1990 specializzandosi in particolare negli aspetti 

amministrativo-contabili di  imprese ed  enti pubblici,  nella disciplina fiscale diretta ed indiretta delle persone 

fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private;  ha svolto incarichi di sindaco e revisore contabile presso società 

commerciali, cooperative ed enti pubblici  

- Docente in corsi di formazione professionale e post-diploma 

- Docente ai corsi di preparazione e membro di commissione all’esame di Stato per l’esercizio della professione di 

Dottore Commercialista 

- Relatore a convegni e docente in corsi di aggiornamento professionale presso Associazioni di categoria, ordini 

professionali e società di servizi. 

         Lucia Pippan 

 

 

 

 

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della L.675/96 al  destinatario del presente curriculum e  

per i  fini per i quali viene rilasciato.- 


