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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

▪ Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Venezia dal 14/04/1988, con studio in Mestre, Galleria Giacomuzzi n. 1;

▪ Consulente in campo tributario, societario, contabile, contrattuale aziendale, con particolare 
riguardo alle tematiche concernenti le analisi di bilanci, il controllo di gestione, il controllo e l'analisi 
finanziaria e budgetaria;

▪ Componente di Collegi Sindacali di Società di capitali in qualità sia di membro che di Presidente;

▪ Coautore de "IL VISTO DI CONFORMITA' – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTRATTI 
TIPO" – Editrice "Ipsoa Editore Srl", 1993 - Commissione Nazionale Principi di Comportamento per 
il Visto di Conformità – Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti;

▪ Iscritto al Registro dei Revisori Contabili ex D. LGS. 27.01.1992 n. 88 sin dalla sua prima 
formazione;

▪ Iscritto presso il Tribunale di Venezia all'Albo dei Periti ex art. 67, D.L. 28.07.1989 n. 271;

▪ Iscritto presso il Tribunale di Venezia all'Albo dei Consulenti Tecnici a far data dal 1988;

▪ Iscritto all'Albo degli arbitri della Camera Arbitrale Immobiliare e Generale di Venezia;

▪ Iscritto all'Elenco Mediatori tenuto dalla Camera Arbitrale di Venezia;

▪ Consulente di parte in processi civili e penali presso i Tribunali di Padova, Venezia e Milano;

▪ Relatore in numerosi convegni organizzati col patrocinio del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei 
Dottori Commercialisti, del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia e dell' 
"Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti" ;

▪ Curatore fallimentare, Commissario Giudiziale e Consulente Tecnico del Tribunale di Venezia;

▪ Professionista delegato dal Tribunale di Venezia alla vendita nei procedimenti di Esecuzione 
Immobiliare ex articolo 591 bis c.p.c.;

▪ Curatore di eredità giacente su incarico del Tribunale di Venezia;

▪ Liquidatore di enti finanziari;

▪ Revisore di Comuni;

▪ Presidente e componente di Collegi Arbitrali;

▪ Custode giudiziario su nomina del Tribunale di Venezia;

▪ Esperto designato dal Presidente del Tribunale di Venezia per le stime ex artt. 2343 – 2498 cod. 
civ.;

▪ Presidente dell' "Unione Giovani Dottori Commercialisti" di Venezia nel biennio 1993/1995;

▪ Già componente del Consiglio Nazionale dell' "Unione Giovani Dottori Commercialisti";

▪ Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti per la Circoscrizione del Tribunale di Venezia nel 
triennio '96-'99;

▪ Già Presidente, su designazione di Sua Eminenza il Patriarca di Venezia Cardinal Angelo Scola, 
del Collegio dei Revisori di "Chorus" – The foundation for the Churches of Venice – ente della Curia 
Patriarcale di Venezia;

▪ Consulente dell'Autorità Portuale di Venezia nel corso della presidenza di Claudio Boniciolli;

▪ Già consulente e successivamente Presidente del Collegio Sindacale di Società di gestione nel 
settore acqua, fognature e depurazione;
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▪ Revisore di Aziende Speciali della Camera di Commercio di Venezia;

▪ Consulente e Sindaco di Società operanti nell'ambito dei servizi portuali, ferroviari, autostradali, 
farmaceutici, dello studio delle nanotecnologie;

▪ Già Presidente del Collegio di Revisori della Fondazione per gli Alti Studi sull'Arte, istituita dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, dall'Università degli Studi di Cà Foscari, dallo I.U.A.V. 
Istituto Universitario di Architettura di Venezia;

▪ Già Presidente del Collegio dei Revisori di Fondazione bancaria;

▪ Consigliere d'amministrazione di Istituti di Credito;

▪ Consulente della VIU "Venice International University";

▪ Già Presidente del Collegio dei Revisori della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 
Agricoltura di Venezia;

▪ Consulente dell'O.N.U. – United Nations Conference on Trade and Development – nell'ambito del 
programma "Mediterranean 2000" con sede in Palais des Nations, CH-1211 Ginevra 10, 
Switzerland;

▪ Sindaco di Società aventi quale scopo l'innovazione ed il miglioramento della produzione agricola 
nonché della predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura;

▪ Già Presidente del Collegio Sindacale di Società strumentali di fondazioni bancarie, operanti nel 
settore delle arti musicali;

▪ Revisore di enti aventi come scopo la difesa del suolo e della gestione delle risorse idriche;

▪ Già Presidente del Collegio Sindacale di Società finalizzate all'attività di prestazioni di garanzie per 
agevolare l'accesso al credito delle imprese per finanziamenti a breve e medio lungo termine, 
strumentali all'attività di produzione e servizi;

▪ Già Sindaco di Società operanti principalmente nella manutenzione urbana ordinaria straordinaria, 
di infrastrutture ed edilizia pubblica;

▪ Consulente di organizzazioni di imprenditori agricoli;

▪ Sindaco dell' Azienda U.L.S.S. 12 VENEZIANA;

▪ Componente del Consiglio di Amministrazione di Società che hanno per oggetto il compimento e 
l'esercizio di tutte le attività inerenti la realizzazione e la gestione di interventi infrastrutturali 
autostradali;

▪ Sindaco di Società che svolgono attività di prestazione di servizi ambientali nei comuni del litorale 
Nord Adriatico;

▪ Sindaco di una Società armatoriale operante nel territorio veneziano che svolge anche servizi 
specializzati rientranti nell'ambito marittimo-lagunare; 

▪ Componente del Collegio dei Revisori del Teatro Stabile del Veneto "Carlo Goldoni";

▪ Vice Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione della "Società Finanziaria di 
Promozione della Cooperazione Economica con i Paesi dell'est Europeo - FINEST S.p.a.";

▪ Componente del Collegio Sindacale del Consorzio Agrario Lombardo Veneto (Consorzio nato dalla 
fusione dei Consorzi Agrari di Verona, Mantova, Vicenza, Brescia, Padova, Venezia e Rovigo);

▪ Componente del Collegio Sindacale di "VENIS - Venezia Informatica e Sistemi S.p.a.". 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

1993 Laurea in Economia Aziendale ad indirizzo giuridico. Tesi in diritto 
valutario. Punteggio 110/110
Università degli Studi di Venezia.

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano
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