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Curriculum Vitae   
  

 
Informazioni personali 

 

Nome/ Cognome Cristina Sbaizero 

Indirizzo via Torre Bianca 20, CAP 34132, Trieste (Italia) 

Telefono + 39 335 6450997   

Skype sbaizero_skype 

E-mail sbaizero@sbaizeroepartners.com  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 07 maggio 1972 

Sesso F  

Istruzione e formazione 
 

  

Data 2. Sessione d’Esame dell’anno 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Esame di Stato Dottore Commercialista 

Data Dal 14/10/1991 al 05/07/1997 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio 

Principali competenze acquisite Indirizzo di studi: Business Administration 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Trieste, Italia  
con periodo di studi svolto anche presso l’Università di Economia di Vienna  
“Wirtschaftsuniversität Wien”, Austria (ERASMUS 1996-1997) 

Incarichi professionali 
in essere 

 

Data Dal 18/06/2007      alla data attuale 

Posizione ricoperta, principali attività  Principali attività di consulenza professionale: business plan, new business development, start-up, 
ristrutturazioni aziendali, finanza straordinaria, internazionalizzazione, change management, 
consulenza strategica e di direzione, pianificazione e controllo di gestione 

Tirocinio professionale svolto sia in Italia (18 mesi) sia in Austria (18 mesi) 

Esercita attività professionale in collaborazione con altri primari Studi nazionali ed internazionali 
 
dal 2018  alla data attuale – componente della Commissione per le Relazioni Internazionali e 
l’Internazionalizzazione delle Imprese presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Milano 
2015-2017 – componente e successivamente presidente della Commissione per le Relazioni 
Internazionali e l’Internazionalizzazione delle Imprese presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Trieste  
 

Indirizzo dello Studio Via Torre Bianca 20, Trieste (Italia) 

Tipo di attività o settore Titolare di Studio Professionale: Dottore Commercialista ed Esperta Contabile iscritta all’Ordine 
di Trieste nr. 331 Sez. A, Revisore Legale iscritta al Registro tenuto presso il Ministero delle Finanze 
(MEF), già iscritta al Registro dei Revisori Contabili al nr. 154198 dal 10/03/2009 

Data Dal 12/11/2014    alla data attuale 

Posizione ricoperta, principali attività Advisor di Enterprise Growth Programme (EGP)  

Nome e indirizzo del committente EBRD, European Bank for Reconstruction and Development 
One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom 

Tipo di attività o settore    Istituto finanziario fondato nel 1991, di proprietà di 64 nazioni, della UE e della European Investment  
   Bank che sostiene iniziative imprenditoriali private in aree in via di sviluppo in particolare nei paesi  
   dell’Europa centro-orientale e del bacino del Mediterraneo 
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Data Dal 02/06/2014    alla data attuale 

Posizione ricoperta, principali attività  Expert Evaluator: valutatrice di progetti europei presentati dalle PMI nell’ambito del programma di 
finanziamento in Phase 1 e Phase 2 dello SME Instrument di Horizon2020 

Settori di competenza: Trasporti/Logistica, Food & Agriculture, Bio-tech 

Nome e indirizzo del committente European Commission, REA (Executive Agency for Small & Medium-sized Enterprises) 
Place Charles Rogier, Bruxelles (Belgio) 

Tipo di attività o settore Agenzia della Commissione Europea incaricata della gestione dei fondi del programma Horizon2020 a 
beneficio delle PMI connotate da alta propensione all’innovazione e competitività  

Data Dal 01/07/2015   alla data attuale 

Posizione ricoperta, principali attività  Amministratore Delegato 

Nome e indirizzo del committente WTC S.r.l. – World Trade Center Trieste 
Via San Nicolò 15, Trieste (Italia) 

Tipo di attività o settore Società di servizi alle imprese, operante nel network della World Trade Centers Association Inc. di 
New York, con oltre 330 sedi in 92 paesi del mondo 

Data Dal 31/07/2018   alla data attuale 

Posizione ricoperta, principali attività Componente del Collegio Sindacale 

Nome e indirizzo del committente    Janoušek S.p.A. 
Strada per i Laghetti 3, Muggia (Italia) 

Tipo di attività o settore Società del gruppo internazionale “Cabrery Group” operante nel settore alimentare (aromi e liquori) 

Data Dal 07/05/2018    alla data attuale 

Posizione ricoperta, principali attività  Componente Collegio Sindacale 

Nome e indirizzo del committente Interporto Trieste S.p.A. 

Tipo di attività o settore Località Fernetti  - Monrupino (Italia) 

Struttura di logistica e interportuale  

Data Dal 16/05/2017    alla data attuale 

Posizione ricoperta, principali attività  Componente Supplente del Collegio Sindacale 

None e indirizzo del committente  Fiera Trieste S.p.A. in Liquidazione  

 
Tipo di attività o settore 

Piazzale Alcide de Gasperi, 1, 34139 Trieste (Italia) 

Ente Fieristico  

Data 

Posizione ricoperta, principali attività 

Nome e indirizzo del committente

Tipo di attività o settore

Dal 20/07/2016   alla data attuale 

Componente Supplente del Collegio Sindacale 

ATAP S.p.A. 

Via Vendramino Candiani, 26, 33170 Pordenone (Italia) 

Trasporti Pubblici 

Data Dal 26/04/2016    alla data attuale 

Posizione ricoperta, principali attività Componente del Collegio dei Revisori dei Conti (su nomina del CO.GE.) 

Nome e indirizzo del committente Associazione CSV FVG 
Via Martelli 51, Pordenone (Italia) 

Tipo di attività o settore    Ente gestore del Centro Servizi per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia 

Data Dal 27/10/2015   alla data attuale 

Posizione ricoperta, principali attività  Componente del Collegio Sindacale 

Nome e indirizzo del committente Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste 
Via Cassa di Risparmio,10 Trieste (Italia) 

Tipo di attività o settore Ente per la promozione dello sviluppo economico della provincia di Trieste 

Data Dal 15/05/2014   alla data attuale 

Posizione ricoperta, principali attività  Componente del Collegio dei Revisori dei Conti 

Nome e indirizzo del committente Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia “Il Rossetti” 
Largo Giorgio Gaber 1, Trieste (Italia) 
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Tipo di attività o settore Soggetto giuridico a partecipazione pubblica operante nel settore dello spettacolo 

Data Dal 19/03/2015   alla data attuale 

Posizione ricoperta, principali attività Componente del Collegio Sindacale 

Nome e indirizzo del committente    CAT Terziaria Trieste S.r.l. 
Via San Nicolò 7, Trieste (Italia) 

Tipo di attività o settore  Soggetto giuridico operante nel settore dei servizi alle imprese del territorio, della formazione del 
personale, in particolare in materie obbligatorie ai sensi di legge, e della consulenza aziendale  

Data Dal 25/06/2012    alla data attuale 

Posizione ricoperta, principali attività  Componente del Collegio dei Revisori dei Conti 

Nome e indirizzo del committente Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Trieste 
Via San Nicolò 7, Trieste (Italia) 

Tipo di attività o settore Soggetto giuridico operante nel settore dei servizi alle imprese del commercio su base locale, 
appartenente alla relativa Associazione operante su scala nazionale 
 

Esperienze professionali 
svolte 

 

 
Data 

 
Dal 03/07/2015   al 24/01/2017 

Posizione ricoperta, principali attività Amministratore Unico 

Nome e indirizzo del committente AAAssistance S.r.l. 
Via Dante 5, Trieste (Italia) 

Tipo di attività o settore Società di servizi, in particolare per i settori della cura della persona, della prevenzione, della salute e 
dello sport 

Data Dal 01/01/2012     al 31/12/2014 

Posizione ricoperta, principali attività Componente dell’O.I.V. 

Nome e indirizzo del committente Camera di Commercio di Trieste 
Piazza Borsa 14, Trieste (Italia) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione a supporto delle imprese del territorio della Provincia di Trieste 

Data Dal 26/10/2012    al 28/10/2014 

Posizione ricoperta, principali attività  Componente del Collegio dei Revisori dei Conti 

Nome e indirizzo del committente    CAT Terziaria Trieste S.r.l. 
   Via San Nicolò 7, Trieste (Italia) 

Tipo di attività o settore Soggetto giuridico operante nel settore dei servizi alle imprese del territorio, della formazione del 
personale, in particolare in materie obbligatorie ai sensi di legge, e della consulenza aziendale 

Data Dal 04/02/2010     al 31/12/2013 

Posizione ricoperta, principali attività  Amministratore Unico 

Nome e indirizzo del committente World Trade Center Monaco S.r.l. 
Via Morozzo della Rocca 3, Milano (Italia) 

Tipo di attività o settore Società internazionale di servizi alle imprese, operante nel network della World Trade Centers 
Association Inc. di New York, con oltre 330 sedi in 92 paesi del mondo  

Data Dal 17/07/2009    al 15/08/2011 

Posizione ricoperta, principali attività  Componente del Collegio dei Revisori dei Conti 

Nome e indirizzo del committente Azienda Speciale Aries 
Piazza Borsa 14, Trieste (Italia)  

Tipo di attività o settore Azienda speciale della Camera di Commercio di Trieste, operante a supporto dello sviluppo delle 
imprese della provincia di Trieste, anche nei mercati internazionali  

Data Dal 24/10/2007   al 31/12/2012 

Posizione ricoperta, principali attività  Componente del Committee on Quality, Standards & Certification 

Nome e indirizzo del committente World Trade Centers Association Inc. 
120 Broadway, Suite 3350, New York 10271 
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Tipo di attività o settore  Fondata nel 1970 è l’Associazione no-profit e apolitica che promuove lo sviluppo del commercio 
internazionale attraverso la presenza di 330 World Trade Centers in 92 paesi del mondo. I WTCs 
sono “edifici intelligenti” ovvero immobili di prestigio che racchiudono sotto lo stesso tetto aziende e 
servizi internazionali collegati in rete 

Data Dal 01/07/2008        al 30/06/2010  

Posizione ricoperta, principali attività  Business Development Advisor 

Nome e indirizzo del committente World Trade Centers Association Inc. 
120 Broadway, Suite 3350, New York 10271 

Tipo di attività o settore Associazione per la promozione dello sviluppo del commercio internazionale 

Data Dal 13/06/2007 al 17/10/2008 

Posizione ricoperta, principali attività  Consulenza strategica e gestionale ai soci e al management nella fase dello start-up di una newco del 
Gruppo. I principali obiettivi della consulenza hanno riguardato la pianificazione e il controllo di 
gestione, reclutamento, organizzazione e formazione del personale, misurazione delle performance e 
dei risultati, nonché affiancamento al personale di dirigenza nella ideazione di servizi internazionali 
alle PMI 

Nome e indirizzo del committente Iniziative Verona S.r.l.  
Corso Vittorio Emanuele 55, Villafranca di Verona (Italia) 

Tipo di attività o settore Società privata per lo sviluppo di iniziative immobiliari del territorio  

Data Dal 01/03/2005 al 28/02/2007 

Posizione ricoperta, principali attività  General Manager e consulente in pianificazione e controllo di gestione, reclutamento, organizzazione 
e formazione del personale; ideazione dei servizi internazionali alle PMI; Project Manager 
dell’Assemblea Europea dei WTCs a San Marino nel 2005 

Nome e indirizzo del committente World Trade Center San Marino S.r.l. 
Via Consiglio dei Sessanta,  Repubblica di San Marino (RSM) 

Tipo di attività o settore Società internazionale di servizi alle imprese, operante nel network della World Trade Centers 
Association Inc. di New York, con oltre 330 sedi in 92 paesi del mondo 

Data Dal 03/05/1999   al 30/09/2003 

Posizione ricoperta, principali attività  Responsabile dell’ufficio e del personale: coordinamento e motivazione delle risorse umane, 
ideazione servizi e attività rivolte alle aziende del territorio; referente nei confronti delle istituzioni 
locali, nazionali, internazionali in particolare della WTCA e dei 330 WTCs nel mondo.  
Project Manager dell’Assemblea Mondiale della WTCA a Trieste nell’anno 2000.  
Responsabile dei programmi e del coordinamento delle attività dell’Ufficio “antenna” della regione 
FVG a New York. Coordinamento organizzazione dell’Assemblea annuale N.I.A.F. (National Italian 
American Foundation) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro World Trade Center FVG S.p.A. 
Piazzale De Gasperi 1,  Trieste (Italia) 

Tipo di attività o settore Società internazionale di servizi alle imprese, operante nel network della World Trade Centers 
Association Inc. di New York, con oltre 330 sedi in 92 paesi del mondo 
 

Data Dal 01/08/1997    al 31/10/1997 

Posizione ricoperta, principali attività  Intern: monitoraggio del budget di area e realizzazione del marketing plan e business plan per il lancio 
del National Cleaner Production Centres (NCPCs) Program nella Repubblica Ceca (progetto pilota). 
Successivamente il programma proposto è stato implementato in 47 nazioni del mondo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.N.I.D.O. 
Vienna International Center – VIC, Austria 

Tipo di attività o settore Agenzia delle Nazioni Unite che promuove lo sviluppo industriale come strumento di crescita 
economica nel mondo, inclusa la sostenibilità ambientale 

  

  

 
 

Competenze personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  
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Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user 

Tedesco  C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user 

 (*) Rif. al quadro comune europeo per le lingue, dove “Proficient user” = Ottimo 
 
Conoscenze di base anche delle lingue: francese e spagnolo 

  

Capacità e competenze sociali Adattabilità ad ambienti multiculturali, diplomazia, capacità comunicativa, spirito di gruppo acquisite 
negli studi e nelle esperienze professionali maturate 

Capacità e competenze organizzative Capacità di leadership, spiccato senso dell’organizzazione e del rispetto delle scadenze 
Ottima esperienza nel management 

Capacità e competenze tecniche Esperta in Budgeting, Business Planning, controllo di gestione, finanza straordinaria, start-up di 
imprese, ristrutturazione aziendale, internazionalizzazione  

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza degli strumenti di Microsoft Office e di Internet (navigazione, posta elettronica e 
strumenti di web marketing) 

Capacità e competenze artistiche Co-organizzatrice di svariate mostre di arte contemporanea in Italia 
8 anni di studi di musica (chitarra e piano) 

Altre capacità e competenze Dal 2005 Golfista (livello amatoriale).  
Inoltre pratico/ho praticato i seguenti sport: trail running, trx, functional training, sci alpinismo e sci 
alpino, windsurf, kite-surf, vela. 

Patente B 
  

Ulteriori informazioni Vincitrice del “Premio Philip Morris” per il Marketing in Italia nel 1995 
 
Speaker da oltre 20 anni anni in convegni e seminari organizzati dalla World Trade Centers 
Association e dai World Trade Centers nel mondo, da varie Associazioni degli Industriali, dalle 
Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura in Italia e nel mondo, dall’Istituto per il 
Commercio Estero, dalle Università, Master School 
 
Missioni economiche estere organizzate personalmente in affiancamento ad aziende italiane in diversi 
stati degli Stati Uniti d’America, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Cina, Canada, Tunisia, Algeria, Francia, 
Brasile, Argentina, Messico, Bulgaria, Svizzera, Inghilterra, Germania, Olanda, Belgio, Austria, 
Slovenia, Croazia, Spagna, Portogallo, Svezia, Finlandia, Filippine. 
 
Nell’ambito dell’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperta Contabile è in regola 
con i crediti della Formazione Professionale Continua, frequentando costantemente corsi di 
specializzazione e seminari di approfondimento su tematiche di carattere professionale (oltre 90 
ore/triennio), anche in lingua tedesca sulla fiscalità italiana, austriaca e tedesca a confronto 
 
Dal 2008 Socia e componente Commiss.Disciplinare del Pevero Golf Club di Porto Cervo, Sardegna  
Dal 2017 Socia del Rotary Trieste  
Dal 2017 Socia del MoMa di New York 
Dal 2018 Socia del Circolo delle Arti e della Cultura di Trieste 

  

 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(L.675/96 e successive modificazioni) e regolamento UE n. 2016/679  - "Codice Privacy". 
Dichiaro altresì, sotto la mia responsabilità, la corrispondenza al vero di tutte le informazioni riportate 
nonché la consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente, come previsto 
dall’art. 76 DPR 445/2000 e successive modificazioni. 
 

Firma Trieste, 6 gennaio 2019 

 


