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Curriculum Vitae

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI

•natoa Dolo (Ve) il 06/10/1974
•residente in 30030 Pianiga (Ve), Via Provinciale Nord 44 int. 4
•patente cat. C
•Cod.fisc.
•P. IVA
•PECsimone.baldan@odcecvenezia.legalmail.it
•www.dottbaldan.it/linkedin

STUDI

• Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, conseguita presso
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, nella seconda sessione dell'anno 2004

• Laurea in Economia e Commercio, indirizzo “economia e legislazione per
l’impresa”, con tesi su: “La sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento
ai cantieri temporanei o mobili (D. Lgs. 626/94 e D. Lgs. 494/96)”, relatore Prof. F.
P. Rossi (Associato di Diritto del Lavoro), presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia,
nel 1998. Votazione 96/110

• Diploma di Ragioneria, conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale
“M. Lazzari” di Dolo (Ve) nel 1993, votazione 58/60

LINGUE STRANIERE

• inglese
• francese

CONOSCENZE INFORMATICHE

• uso dei sistemi MS-DOS e Windows NT - 95 - 98 - ME - 2000 – XP – Seven – 10
• uso del SO Ubuntu-Linux
• uso di vari applicativi per il trattamento di testi e immagini, fogli di calcolo, CAD,

redazione e pubblicazione di pagine Web, contabilità e bilancio
• per la formazione a distanza (FAD) utilizzo degli applicativi Team (Microsoft) e

WeSchool (Oilproject S.r.l.)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

• accreditato come Revisore legale dei conti presso il fondo interprofessionale
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• accreditato come Revisore legale dei conti presso il fondo interprofessionale
Fondoprofessioni con delibera C.d.A. del 23/09/2020, numero di repertorio
466/2020

• Gestioni Commissariali, Liquidazione Coatta Amministrativa degli Enti
Cooperativi: iscritto dal 23 gennaio 2019 presso il Ministero per lo Sviluppo
Economico alla banca dati dei professionisti interessati all'attribuzione di incarichi
ex artt. 2545 sexiesdecies, 2545 septiesdecies, secondo comma e 2545 octiesdecies
c.c.

• Iscritto dal giugno 2018 a REPRISE (Albo degli Esperti Scientifici) sezione
Revisione amministrativo-contabile istituito presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Uinversità e della Ricerca

• accreditato come Revisore legale dei conti presso il fondo interprofessionale
FonARCom dal 16/05/2018 al 16/05/2021

• Revisore Legale dei Conti dal 03 febbraio 2006, iscritto al n. 138936 del Registro
dei Revisori Contabili con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana IV Serie Speciale n. 9 del 03.02.2006

• Dottore Commercialista dal 03 maggio 2005, iscritto al n. 1023 di matricola
Sezione Adell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia;
specializzato nel settore dell'impresa per quanto riguarda procedure contabili,
controllo del bilancio, programmazione e controllo di gestione, informazione di
gestione e consulenza direzionale, revisione legale dei conti, consulenza tributaria

• Consulente d'Azienda libero professionista dal 01° luglio 2004 - specializzato
nel settore dell'impresa per quanto riguarda procedure contabili, controllo del
bilancio, programmazione e controllo di gestione, informazione di gestione e
consulenza direzionale

• collaboratore presso lo "Studio Sorarù - Associazione Professionale
Dottori Commercialisti" di Mestre (Ve) dal 05 aprile 2003 al 30 settembre 2005

• tirocinio, ai fini dell'abilitazione alla professione di Dottore
Commercialista e Revisore Contabile, presso lo "Studio Sorarù Associazione
Professionale Dottori Commercialisti" di Mestre (Ve) dal 04 aprile 2000 al 04 aprile
2003

• Ufficiale dell’Esercito (C. Cr.) dal 08.01.1999 al 09.03.2000 con incarico di
Comandante di Plotone Carri presso il 132° Rgt. Carri Ariete in Cordenons (PN)

• cameriere presso “La Casaccia da Bacco S.n.c.” di Fiesso d'Artico (Ve) nel 1998

INCARICHI DI REVISIONE DEI CONTI

• Revisore legale dei conti di piani di formazione Fondimpresa su proposta
dell'ente promotore Randstadt HR Solution S.r.l. (Padova) dal novembre 2019

• Revisore legale dei conti di piani di formazione Fondimpresa su proposta
dell'ente attuatore CFLI – Consorzio Formazione Logistica Intermodale
(Venezia) dal maggio 2017

• Presidente delCollegio deiRevisori dei conti dell'Associazione Cavalieri al
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Merito della Repubblica Italiana Riviera del Brenta APS dal maggio 2015
• Revisore Unico del Centro Sportivo Riviera del Brenta ASD legalmente

riconosciuta dal dicembre 2014
• Revisore legale dei conti di piani di formazione Fondimpresa per conto

dell'ente attuatore Obiettivo Ambiente Srl (Padova) dal settembre 2014 a giugno
2015

• Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dell'associazione ANTEAS di
Camponogara (Ve) dal gennaio 2014

• dal 2013 revisione legale dei conti alla rendicontazione di progetti formativi
finanziati da Fondimpresa per conto delle società/ditte finanziate

• revisore unico della SIRIO S.C. con sede in Venezia, per il periodo 30.05.09 –
30.05.2012

• componente effettivo nelCollegio deiRevisori dei Conti della “FondAzione
Riviera-Miranese” con sede in Dolo (Ve), nominato con atto costitutivo per il
periodo 19/12/2008 – 31/12/2012

• componente effettivo nel Collegio dei Revisori dei Conti della “Residenza
Riviera del Brenta” IPAB di Dolo (Ve) nominato per il periodo 18/07/2007-
17/07/2010 e riconfermato per il periodo 18/07/2010-17/07/2013

• componente supplente nel Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ambito
Territoriale di Caccia n. VE3 “Area Centrale” nominato con Decreto del
Presidente della Provincia di Venezia prot. 32744 del 26/04/2007 per il triennio
2007-2010

ALTRI INCARICHI

• dal giugno 2018 consulente alla segreteria dell'associazione TAG EVENTS che si
occupa dell'organizzazione di eventi emanifestazioni pubbliche senza scopo di lucro,
in supporto di Enti Locali ed Associazioni, in particolare per quanto riguarda il
sostegno logistico (strutture e operatori volontari) e la sicurezza (volontari addetti
antincendio alto rischio) delle manifestazioni;

• dal 29/06/2016 Segretario presso Association of Compliance Officers &
Advisors, associazione non riconosciuta, di diritto italiano, costituita ai sensi
dell'art. 2 L. n. 4/2013, che si occupa della formazione professionale dei soggetti che
ricoprono i ruoli di: Responsabili del trattamento ex legge 196/2003 ora
Regolamento UE GDPR; Responsabili della conservazione ex art. 5 delibera CNIPA
n. 11/2004; Responsabili antiriciclaggio ex D. Lgs. 231/2007 e D. Lgs. 109/2007;
Responsabili della sicurezza ex D. Lgs. 81/2008.

PROGETTAZIONE DIDATTICA E DOCENZE

• nel mese di aprile 2021 docenza nel corso FAD “Addetto alla segreteria
generale e alla fatturazione elettronica” organizzato da ERGON GROUP
SRL - Servizi al lavoro di Padova;
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• nei mesi da ottobre 2020 a marzo 2021 docenza nei corsi FAD
“Amministrazione e strumenti operativi per la gestione d'ufficio”
organizzati da ERGON GROUP SRL - Servizi al lavoro di Padova

• nel mese di luglio 2020 docenza nel corso FAD “Fatturazione elettronica con
l'impiego del pacchetto office” organizzato da ENGIM VENETO - Servizi al
lavoro

• nel mese di febbraio 2020 docenza nel “Corso di aggiornamento per gli
amministratori di Enti del Terzo Settore (contabilità, bilancio e
adempimenti fiscali)” organizzato dalCoordinamento Provinciale ANTEAS
di Venezia AssociazioneNazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà presso la sede
CISL

• nel mese di gennaio 2020 docenza nel corso “Gestione degli adempimenti e
degli obblighi previdenziali e fiscali" progetto "Work Experience di tipo
specialistico per impiegato amministrativo in ottica lean" organizzato da ECIPA
Soc. Cons. a r.l. di Venezia presso sede CNA Treviso e finanziato dalla Regione
Veneto

• nel mese di dicembre 2019 / gennaio 2020 docenza nel corso
“Amministrazione e contabilità” organizzato da I.R.P.E.A. Fondazione di
Padova finanziato da Regione Veneto Assegno per il Lavoro

• nel mese di novembre/dicembre 2019 docenza nel corso “Formazione e
aggiornamento per funzioni di segreteria e contabilità” organizzato da
C.N.A. FormazioneSrl di Treviso in collaborazione conECIPA Soc. Cons. a r.l.
finanziato da Regione Veneto Assegno per il Lavoro

• nel mese di novembre 2019 docenza nel corso “Amministrazione e
fatturazione elettronica” organizzato da I.R.P.E.A. Fondazione di Padova
finanziato da Regione Veneto Assegno per il Lavoro

• nel mese di ottobre 2019 docenza nel Progetto: L4 Fabwoman - intervento "Crea
il tuo lavoro e la tua impresa digitale” organizzato da FORMASET SCARL di
Venezia – Mestre

• nel mese di ottobre 2019 docenza nel corso di “Addetto alle Operazioni
Doganali” organizzato da Consorzio Formazione Logistica Intermodale
CFLI di Venezia in collaborazione conGIGroup S.p.A., finanziato FORMATEMP

• nel mese di maggio 2019 docenza nel corso di “Addetto alla logistica di
magazzino” del modulo contabilità di magazzino, organizzato da Lavoro e
Persone Srl di Padova, in collaborazione con Eurointerim Servizi S.p.A.,
finanziato FORMATEMP

• nel mese di marzo 2019 docenza nel corso di “Addetto alla segreteria di
azienda turistica” del modulo di fiscalità IVA di settore, organizzato da Centro
Nazionale Sportivo Fiamma–Sport Nazionale di Roma, in collaborazione con
e-work Spa di Milano, finanziato FORMATEMP

• nel mese di marzo 2019 docenza nel corso di “Addetto alla contabilità e al
Bilancio” del modulo controllo di gestione, organizzato da Lavoro e Persone
Srl di Padova, in collaborazione con Eurointerim Servizi S.p.A., finanziato
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FORMATEMP
• neimesi diottobre e novembre 2018 docenza nel corso aziendale di “Il controllo

di gestione nell'azienda di trasporti. Scenari attuali e metodologie di
rilevamento” organizzato da Consorzio Formazione Logistica Intermodale
CFLI di Venezia

• nel mese di settembre 2018 docenza nel corso di “Formazione per addetto alla
gestione delle attività segretariali degli studi professionali” organizzato da
Umana Forma Srl presso la sede di Marghera (PD) finanziato da Regione Veneto
per interventi di orientamento e formazione per persone in L. 68/99

• nel mesedi giugno 2018 docenzanel corso di “Tecniche e prassi per la gestione
della logistica e dei trasporti” organizzato da Consorzio Formazione
Logistica Intermodale CFLI presso la sede di Venezia Zona Portuale

• nel mese di giugno 2018 docenza nel corso di “Addetto/a alla segreteria e al
back office” organizzato da Umana Forma Srl presso la sede di Monselice (PD)
finanziato da Regione Veneto per interventi di orientamento e formazione per
persone in L. 68/99

• nel mese di maggio 2018 docenza nel corso di “Addetto/a alla segreteria e al
back office” organizzato da Irecoop Veneto presso la sede di Padova (PD)
finanziato dalla Regione Veneto per azioni di orientamento e formazione per persone
con disabilità iscritte alle liste di collocamento mirato

• nel mese di marzo 2018 docenza al corso “miglioramento continuo
nell'erogazione dei servizi in CGIA Mestre” organizzato da Con-Ser S.r.l. di
Marcon (Ve) e finanziato dal Fondo Artigianato Formazione (argomenti trattati:
dichiarazione IVA, dichiarazione dei redditi PF e SP, F24 “in sospeso”, controlli
contabili in fase di assestamento e rettifica, bilancio d'esercizio)

• nel mese di febbraio 2018 docenza nel corso di “La gestione amministrativa
aziendale: competenze tecniche, contabili e dati di bilancio ” organizzato da
Apindustria Servizi Srl presso la sede di Mestre (Ve)

• nel mese di gennaio 2018 docenza nel corso di “Work Experience di tipo
specialistico: addetto amministrativo per l'analisi di business” organizzato
da Coop.Services S.C. presso la sede di Este (PD) finanziato dalla Regione Veneto
(DGR n. 1358 del 09/10/2015)

• nel mese di ottobre/novembre 2017 docenza nel corso di “Work Experience di
tipo specialistico: addetto back office amministrativo e finanziario”
organizzato da Coop.Services S.C. presso la sede di Este (PD) finanziato dalla
Regione Veneto (DGR n. 1358 del 09/10/2015)

• nel mese di maggio/giugno 2017 docenza nel corso di “Work Experience di
tipo specialistico: assistente al business manager – analisi della
redditività aziendale” organizzato da Coop.Services S.C. presso la sede di Este
(PD) finanziato dalla Regione Veneto (DDR n. 78 del 01/03/2017)

• nel mese di aprile/maggio 2017 docenza nel corso di “Work Experience di tipo
specialistico: Amministrativi specializzati in budgeting e reporting”
organizzato da Coop.Services S.C. presso la sede di Este (PD) finanziato dalla
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Regione Veneto (DDR n. 27 del 01/02/2017)
• nel mese di aprile 2017 docenza nel corso di fiscalità d'impresa organizzato da

Umana Forma Srl presso l'azienda utilizzatrice e finanziato da Fondimpresa
(argomenti trattati: IRES, IRAP, la disciplina IVA per operazioni intracomunitarie, la
disciplina IVA per esportazioni ed importazioni, cenni sui rapporti con la dogana)

• nei mesi di gennaio/febbraio 2017 corso di aggiornamento per operatore CAF-
730 organizzato da Veneform Srl - CGIA Mestre

• nel mese di novembre 2016 docenza al corso innovazione nei processi di
erogazione dei servizi associativi alle imprese organizzato da Con-Ser S.r.l.
di Marcon (Ve) in CGIA Mestre e finanziato dal Fondo Artigianato Formazione
(argomenti trattati: l'IVA in edilizia, la territorialità ai fini IVA, inquadramento
giuridico delle s.r.l.)

• nei mesi di giugno e luglio 2016 docenza nel corso di contabilità aziendale e
bilancio organizzato da Umana Forma Srl presso la sede di Marghera (Ve)
finanziato da Forma.temp

• nel mese di luglio 2015 docenza nel corso di contabilità per il progetto Garanzia
Giovani DGR Veneto n. 2125 del 10/11/2014 organizzato da Umana Forma Srl
presso la sede ENAIP Treviso

• nel mese di marzo/aprile 2015 docenza nel corso di contabilità di base
organizzato da Veneform Srl - CGIA Mestre

• nel mese di febbraio 2015 corso di aggiornamento per operatore CAF-730
organizzato da Veneform Srl - CGIA Mestre

• nei mesi di febbraio –marzo – aprile 2014 docenza nel corso di contabilità per
il progetto ex DGRVeneto n. 702 del 14/05/2013 organizzato daUmana FormaSrl
in collaborazione con ENAIP Treviso

• nel mese di febbraio 2014 corso di aggiornamento per operatore CAF-730
organizzato da Veneform Srl - CGIA Mestre

• da novembre 2013 a maggio 2014 docenza nel corso “Esperto in contabilità
ordinaria e amministrazione del personale” organizzato dal C.F.P. CNOS-
FAP Manfredini di Este (Pd)

• mese di dicembre 2011 Docenza nei Servizi al Lavoro 2011 – DGR 650 del
17/05/2011, Titolo: “Amministrazione e contabilità” organizzati da Amani.it
Srl di Padova

• mesi di marzo/aprile 2011 Docenza nel Progetto FSE 2007-2013, Codice:
321/1/4/2033/2010, Titolo: “Addetto alla segreteria con strumenti CRM”,
Asse: II – Occupabilità, DGR 2033 del 03/08/2010 organizzati da Amani.it Srl di
Padova per conto di AG-Form Srl di Venezia – Mestre

• mesi di novembre/dicembre 2010 docenza nei corsi di aggiornamento
professionale per i dipendenti degli studi finanziati da Fondoprofessioni ed
organizzati da ARCEDI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI di Venezia –
Marghera

• mese di giugno 2010 docenza nei corsi di contabilità autorizzati da D.G.R.
Veneto 808/2010 e D.G.R. Veneto 4213/2009 per lavoratori in C.I.G./C.I.G.S.
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organizzati da ARCEDI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI di Venezia –
Marghera

• mese di gennaio 2010 docenza nei corsi di contabilità inseriti nel progetto
“Donne Creative – POR FSE Veneto 2007-2013 Ob. CRO Asse II Cat. 69 organizzati
da ARCEDI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI di Venezia – Marghera

• periodo maggio/giugno 2009 supplenza per l'insegnamento della disciplina
“IVA” e della disciplina “Organizzazione Aziendale” nei corsi di formazione
professionale ENAIP VENETO sede di Noale (Ve)

• maggio 2008, incarico per Consulenza di progettazione didattica, di corsi
accreditati presso Ordini Professionali ed Enti Pubblici, per la società
Mediacampus S.r.l. di Padova

• da maggio 2006 a marzo 2009, incarico per l'insegnamento di
amministrazione aziendale e contabilità nei corsi promossi da Umana
Forma S.r.l. di Venezia –Marghera (società di formazione professionale controllata
daUmana S.p.a.)

PUBBLICAZIONI ED ALTRI INTERVENTI

• dal mese di febbraio 2006 al mese di maggio 2008 pubblicazione di brevi saggi,
relativi a tematiche fiscali, economiche e giuridiche, sui siti www.overlex.com e
www.ambientediritto.it

• dal mese di novembre 2005 collaborazione al network di professionisti
multidisciplinare www.eucs.it

• dal settembre 2004 al maggio 2009, pubblicazione di brevi saggi, relativi a tematiche
fiscali, economiche e giuridiche, sul sito www.misterfisco.it

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Nel corso degli anni ho regolarmentematurato i Crediti Formativi Professionali imposti dal
regolamento sulla formazione continua dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, oltre che quelli imposti dal Ministero dell'Economia e Finanze per il
mantenimento dell'abilitazione come Revisore Legale, attraverso corsi di formazione
continua finalizzata all’aggiornamento periodico.

Qui sotto riporto invece i corsi focalizzati su particolari aspetti della professione:

• Master “Valutazione d’azienda e pianificazione finanziaria con Excel:
modelli evolutivi di finanza e controllo” organizzato dalla Scuola di
Formazione IPSOAWolters Kluwer Italia srl a Venezia, da novembre 2020 a gennaio
2021 – durata 32 ore.

• Master “Diritto Tributario” organizzato dalla Scuola di Formazione IPSOA
Wolters Kluwer Italia srl a Padova, da settembre 2019 a luglio 2020 – durata 45 ore.

• Master "Dalla Legge Fallimentare alla Riforma del Codice della Crisi
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d'impresa e dell’insolvenza" organizzato dalla Scuola di Formazione IPSOA
Wolters Kluwer Italia srl a Padova, dal 31 maggio al 05 luglio 2019 – durata 40 ore.

• Master “Controllo di gestione, Finanza e Business plan su Excel”
organizzato dalla Scuola di Formazione IPSOA Wolters Kluwer Italia srl a Mestre
(Ve), dal 23 ottobre al 29 novembre 2018 – durata 42 ore.

• Corso di formazione professionale biennale, organizzato dagli Ordini dei
Dottori Commercialisti di Venezia e di Treviso per gli anni 2000/2001 e
2001/2002

• Corso autorizzato dalla Giunta Regionale del Veneto (Provv. 2142 del 03.08.2001)
F.S.E. Ob. 3 Mis. D1 dal 19.02.2002 al 09.04.2002: "Amministratore di Rete
Windows NT"

• Corso autorizzato dalla Giunta Regionale del Veneto (Provv. 2142 del 03.08.2001)
F.S.E. Ob. 3Mis. D1 dal 17.10.2002 al 21.11.2002: "Aggiornamentoprofessionale
dei dipendenti e titolari di studi professionali di Dottore Commercialista
- Organizzazione dello Studio; parcellazione e scadenziario; il sistema di
qualità dello studio professionale; normativa e gestione della privacy."

• Corso autorizzato dalla Giunta Regionale del Veneto (Provv. 2142 del 03.08.2001)
F.S.E. Ob. 3 Mis. D1 dal 22.11.2002 al 23.12.2002: "Il sistema qualità a norma
UNI EN ISO 9000negli studi dei dottori commercialisti - Sistema qualità
e procedure per l'attività ordinaria, contabile e civilistico fiscale."

ALTRE ATTIVITÀ / INTERESSI

• kettlebell training e boxe
• Lettura di libri (preferibilmente autori del 900 o contemporanei) e riviste (sport,

fumetti e cinema)
• frequenza di sale cinematografiche
• frequenza di fiere e convention sia in ambito sportivo/tempo libero, sia negli ambiti

legati ai settori produttivi (macchinari, materiali per l'edilizia e l'arredamento,
informatica).

Consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dal Regolamento UE GDPR e consente il trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ai soli fini di selezione del personale.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione - art. 46 e 47 del DPR 445/2000

Consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel presente c.v. sono veritiere.

Dolo, 12 aprile 2021 Simone Baldan


