
CURRICULUM VITAE 
 
Dati anagrafici: Mirandola Luigi nato a Isola della Scala il 20.07.1950 
 
Titolo di studio: laurea in Economia e Commercio conseguita presso 

l’Università di Padova (sezione staccata di Verona) nel 1975 
 
Titoli professionali: • iscrizione all’O.D.C.E.C. di Verona dal 15.04.1980 
 • iscrizione al Registro dei Revisori Legali dal 21.04.1995 
 
Carriera professionale: • Dopo il servizio di leva, fatto a Milano da settembre 1975 a 

ottobre 1976 nel Reggimento Artiglieria a Cavallo, ho 
insegnato, come docente di Discipline e Tecniche Commerciali 
e Aziendali (in ruolo dal 1983), presso i seguenti I.T.C.S. per 
ragionieri: 
- I.T.C.S. “M. MINGHETTI” di Legnago dall’a.s. 1976/77 

alla fine dell’a.s. 1978/79; 
- I.T.C.S. “I. PINDEMONTE” di Verona dall’a.s. 1979/80 

alla fine dell’a.s. 1983/84; 
- I.T.C.S. “E. BOLISANI” di Isola della Scala dall’a.s. 

1984/85 alla fine dell’a.s. 1990/91. 
• Dal 1980 esercito ininterrottamente l’attività di Dottore 
Commercialista con studio in Isola della Scala, via Roma n. 
56. L’attività professionale ha per oggetto la consulenza e 
l’assistenza in materia contabile, amministrativa, fiscale, 
societaria e del lavoro esercitata nei confronti delle aziende del 
territorio. 

 
Incarichi ricoperti nel Comune di Isola della Scala 
 
Incarichi professionali: • componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti 

della Casa di Riposo  “B. ALBERTINI” dal 2002 a maggio 
2007 (con ruolo di Presidente dela 2004 al 2007); 

 • revisore contabile unico della “COOPERATIVA SOCIALE 
DI SOLIDARIETA’ LA SCINTILLA” da marzo 2009 a 
dicembre 2012; 

 • componente effettivo del Collegio Sindacale di “ENTE 
FIERA DI ISOLA DELLA SCALA S.R.L.” dal 2010 a giugno 
2013 (con ruolo di Presidente dal 2012 alla scadenza del 
mandato). 

 
Incarichi politici: • Consigliere comunale di maggioranza dal 1985 al 1990; 
 • Consigliere comunale di minoranza dal 2001 al 2006. 
 
Incarichi in campo sociale: • segretario della Scuola Materna “DON ANTONIO ADAMI” 

dal 1991 al 1999; 
 • Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “U.S. 

VIRUTS BASKET” dal 2008 (tutt’ora in carica). 
 
 
 
Isola della Scala, 29 aprile 2014 


