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 Andrea Foschia 

Curriculum Vitae   

Informazioni personali  

Cognome Nome Foschia Andrea 
Indirizzo via dei Mille, 5 – 33053 LATISANA (UD) 

Telefono 0431/520819 Mobile: 3401424494 

E-mail andrea.foschia@friulia.it 

Codice fiscale FSCNDR65P18L483V 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 18 settembre 1965 

Sesso maschile  
  

Esperienza professionale Responsabile della funzione di revisione interna di Friulia Veneto Sviluppo SGR spa da 
luglio 2012 e del gruppo Friulia spa da ottobre 2012. 

Componete effettivo in diversi Collegi Sindacali delle società partecipate da Friulia spa. 

Revisore legale, presso il Fondo Pensione Cassa Previdenza Integrativa per i Dipendenti 
della S.p.A. Autovie Venete, nominato dall’Assemblea degli associati con un primo 
mandato in data 8 giugno 2007. 

 Dal 2006 a tutto il 2010 attivo quale libero professionista, titolare del proprio studio di 
consulenza in materia tributaria, contabile ed amministrativa 
 
Dal giugno 2005 assegnato alla Direzione Amministrazione e Finanza con i seguenti 
principali incarichi: 
- partecipazione alla redazione del bilancio d’esercizio di S.p.A. Autovie Venete e delle 

controllate; 
- supporto nella redazione del bilancio consolidato di S.p.A. Autovie Venete; 
- analisi delle performance economiche e finanziarie di bilanci volte all’individuazione 

dei rischi di business ed operativi di società partecipate da S.p.A. Autovie Venete; 
- incaricato della soluzione di tematiche di natura tributaria e fiscale delle società 

riconducibili al perimetro di consolidamento di S.p.A. Autovie Venete; 
- tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio ed adempimenti tributari di 

alcune società partecipate da S.p.A. Autovie Venete. 
 

Dal maggio 1988 occupato in S.p.A. Autovie Venete. 

Istruzione e formazione Laurea in Economia corso in Scienze Economiche e Bancarie presso l’Università di Udine 
conseguita l’8 marzo 2000.   

 Conseguimento dell’abilitazione di Dottore commercialista e Revisore Legale nell’anno 
2005 
 
Iscritto al Registro dei Revisori Legali con numero di iscrizione all’albo 138164 D.M. del 2 
novembre 2005 pubblicato sulla G.U. n. 88 del 8 novembre 2005. 

 Attività obbligatoria di aggiornamento e approfondimento nell’ambito della formazione 
professionale continua per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili. 

 Partecipazione al corso di 2° livello per Revisori dei Conti degli Enti Locali organizzato 
dall’Ordine di Udine in concerto con l’ANCREL del F.V.G. dal titolo "LA CORRETTA TENUTA 
DELLA CONTABILITÀ per la SANA e la BUONA GESTIONE". 


