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•
POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE POSIZIONE
RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO PER LA
QUALE SI CONCORRE
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Docente in Corsi di Formazione nell'ambito di Progetti Regionali attinenti materie quali la
programamzione economico-finanziaria e tributaria delle imprese.

C onsulenza ordinaria alle piccole e medie imprese, ad imprese estere partecipate;
particolarmente attivo nella risoluzione di problematiche che riguardano gli aspetti
della ricerca dei finanziamenti, nella predisposizione di piani d'impresa, nella
contrattualistica societaria, commerciale, finanziaria e bancaria, nella consulenza
inerente operazioni di fiscalità internazionale, nella consulenza in operazioni
straordinarie d'impresa, nel contenzioso tributario, nelle procedure concorsuali.
Elaborazione di modelli economico-finanziari inerenti Progetti EU di Sostenibilità
ambientale (Shared Value ed Enterprise Value Evidenze empiriche e costruzione di
un sustainability discounted cash flow model, es. Techno-economic assessment (TEA)
for the Water2Return project,W2R PROJECT).
C onsulenza
ed
assistenza
contabile,
tributaria
e
contrattuale
ad
Associazioni/Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (es. FERVI.CREDO
ONLUS Marghera, ecc.), nonché, ad associazioni sportive dilettantistiche (es. THE
BAD BROTHERS ASD, Tessera VE).

Sostituire con date (da - a)
• Da luglio 1997 a novembre 2000 ha svolto il tirocinio professionale triennale presso uno studio di
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Mestre (VE) dove ha particolarmente appreso la pratica
relativa all'elaborazione delle contabilità, alla predisposizione dei bilanci d'esercizio, alla
predisposizione delle dichiarazioni fiscali, alla revisione negli Enti locali, alle procedure fallimentari; la
collaborazione si è condusa a dicembre 2001.
• Ha collaborato per due anni [2001-2002] con primario studio italiano sedente in Milano ove si
trattavano prettamente fattispecie vertenti l'area della fiscalità internazionale.
• Negli anni 2003 e 2004 ha collaborato con uno studio professionale associato di Dottori Commercialisti
e Revisori Contabili di Padova appartenente ad un network nazionale (studio certificato ISO 9001)
dove ha proseguito con le esperienze precedenti.
• Dall'anno 2004 opera nel proprio studio di Mirano (VE)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Economia e legislazione per l'impresa presso l'Università Cà Foscari di Venezia, - tesi in
diritto costituzionale "Le Immunità Parlamentari dopo la riforma".
- negli anni 1999/2000 ha frequentato il biennio del corso di formazione professionale per praticanti
dottori commercialisti e revisori contabili organizzato dagli Ordini dei Dottori Commercialisti di Venezia
e Treviso.
- nel corso del 2001 si è abilitato all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista presso
l'Università Cà Foscari di Venezia previo superamento dell'esame di stato.
- dal 06.11.2011, si è iscritto al relativo Albo in Venezia al n. 833.
- con Prowedimento del 28.05.2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
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