
CURRICULUM VITAE 
 

 GENERALITA’, DATI ANAGRAFICI E RESIDENZA 
 
-Carra Pierluigi, nato a Marcaria (MN) il 21/10/1964, residente in Campitello di Marcaria in via 
Senga n. 23/b, codice fiscale CRRPLG64R21E922M, Tel. 0376/381038, Fax 0376/268742, Cell.  
333-4908692, e-mail  pierluigi.carra@libero.it, indirizzo di PEC  pierluigi.carra@pec.it 
 
 PERCORSO FORMATIVO 
 
-Dioploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “Belfiore” di Mantova 
nell’anno scolastico 1983/84. 
 
-Diploma di laurea in Economia e Commercio conseguito presso l’Università degli Studi di Parma 
in data 07/02/1991. 
 
-Dal 04/12/1998, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e 
Giustizia (matr. n. 79190 – Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale n. 50 del 25/06/99). 
 
-Dal 01/05/1999, previa iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
della provincia di Mantova (matr. n. 489/A), esercizio della professione di Dottore Commercialista 
con studio in Campitello di Marcaria (MN) via Senga n. 23/b. 
 
-Nel corso dell’anno 2001 frequenza al  Master per i Revisori degli Enti Locali, tenuto a Verona dal 
Centro Studi Enti Locali. 
 
 
 ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 
-Dal 13/01/93 al 31/12/2011, amministratore della So.ge.co. srl, società con sede in Mantova viale 
Europa n. 27, operante nel settore dei servizi contabili ed elaborazione dati alle imprese;  
 
-Dal 13/12/1999 al 16/02/2009 ho svolto la funzione di sindaco revisore dei conti nella società 
SARIgas Spa con sede in Castel D’Azzano (VR) via Roma n. 84, società operante nel settore della 
produzione delle caldaie murali a gas. 
 
-Dal 01/01/2000 svolgo la funzione di sindaco revisore dei conti del C.I.M.I. – Cassa Integrazione 
Malattia e Infortuni per operai agricoli e florovivaisti della provincia di Mantova. 
 
-Dal 28/09/2002 al 31/12/2006 ho svolto la funzione di sindaco revisore dei conti degli Istituti 
Comprensivi 1 e 2 del dipartimento scolastico di Suzzara. 
 
-Dal 09/12/2002 al 14/12/2008 ho svolto la funzione di revisore dei conti del Comune di 
Roncoferraro (MN) quale membro iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti. 
 
-Dal 27/07/2003 al 27/07/2009 ho svolto la funzione di revisore dei conti del Comune di Marcaria 
(MN) quale membro iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti.  
 
-Dal 30/10/2003 al 19/11/2009 ho svolto la funzione di revisore unico dei conti del Comune di 
Gazzuolo (MN). 



 
-Dal 29/05/2004 svolgo la funzione di sindaco e revisore dei conti nella Società Cooperativa 
Sanithad con sede in Mantova via A. Altobelli n. 3. 
 
-Dal 29/12/2004 al 30/04/2011 ho svolto la funzione di revisore contabile della società Acquario 
Società Cooperativa Sociale - Onlus - con sede in Mantova Strada Ostigliese n. 22. 
 
-Dal 29/12/2004 al 10/08/2010 ho svolto la funzione di sindaco revisore dei conti nella società 
Arianna Società Cooperativa Sociale, con sede in Mantova Strada Ostigliese n. 22. 
 
-Dal 22/04/2006 al 30/04/2012 ho svolto la funzione di revisore unico dei conti del Comune di San 
Martino Dall’Argine (MN). 
 
-Dal 22/05/2006 svolgo la funzione di sindaco e revisore dei conti nella società Valdaro Spa con 
sede in Mantova via Roma n. 39.  
 
-Dal 28/02/2008 svolgo la funzione di sindaco revisore dei conti dell’ Ente Bilaterale Mantovano 
per le aziende del commercio e del turismo della provincia di Mantova. 
 
-Dal 15/02/2009 svolgo la funzione di revisore dei conti della r.s.a. Fondazione C. Caracci di 
Gazzuolo (MN). 
 
-Dal 11/06/2009 svolgo la funzione di Presidente del Collegio dei revisori dei conti del Comune di 
Viadana (MN) quale membro iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili. 
 
-Dal 25/05/2010 al 30/06/2013 ho svolto la funzione di revisore dei conti della Provincia di 
Mantova quale membro iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e esperti contabili. 
 
-Dal 20/11/2012 svolgo la funzione di assessore al bilancio del Comune di Marcaria. 
 
-Dal 10/02/2013 svolgo la funzione di sindaco e revisore dei conti nella società Viadana Sviluppo 
spa con sede in Viadana Piazza Matteotti n. 2. 
 
-Dal 26/05/2013 svolgo la funzione di sindaco e revisore dei conti nella società Dugoni s.c.r.l. con 
sede in Mantova viale Veneto n. 11/H. 
 
 
    
Campitello (MN), 03/02/2014. 
 

Dott. Carra Pierluigi 


