
 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

 

DATI PERSONALI 

 

NOME                                 ADELE 

COGNOME                                TROISI 

LUOGO E DATA DI NASCITA       

 

 

 

STUDI ED ESPERIENZE FORMATIVE 

 

APRILE 1996   Conseguimento del titolo di Dottore Commercialista  

 

LUGLIO 1992 Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l’Università degli Studi di 

Venezia “Ca’ Foscari” con il punteggio di 97/110 e con discussione di tesi 

avente per titolo “Il Factoring ed il Fallimento”. 

 

LUGLIO 1987 Maturità di Ragioniere Perito Programmatore conseguita presso l’Istituto 

Tecnico Commerciale Paolo Sarpi di Venezia con il punteggio di 58/60. 

 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

Inglese e Francese (buono sia parlato sia scritto). 

 

 



ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

Anno 2019                               Incarico di Componente Odv Fondazione Cavanis Chioggia 

 

Dal 2014 ad oggi Responsabile segreteria affari societari Venis Spa. Supporto alle attività 

degli organi sociali. Coordinamento delle attività relative per il rispetto 

della normativa in tema di Trasparenza Amministrativa, di tutela delle 

informazioni e dei dati (Privacy) e per il rispetto del Modello Organizzativo 

ai sensi del D. Lgs. 231/2001, e dei rapporti con Comitato di 

Coordinamento e Controllo ex. Art. 29 dello statuto sociale. Collaborazione 

con tutte le funzioni aziendali ed in particolare con il Responsabile 

Comunicazione, Sviluppo Personale e Qualità per la elaborazione e 

redazione della documentazione societaria e dei regolamenti interni. 

Redazione delle comunicazioni ai soci, agli organi sociali e alle pubbliche 

amministrazioni.  

 

Dal 2002 al 31.12.2012 Responsabile amministrativa della Lido di Venezia – Eventi & Congressi 

Spa (Live Spa). Gestione del Personale. Rapporto con gli Organi 

Sociali/Segreteria Societaria. Gestione Eventi.  

(Fino a giugno 2013 in distacco presso la medesima società (Live Spa) con 

lo stesso incarico, dopo il trasferimento del rapporto di lavoro in Vela Spa 

per effetto della cessione di azienda) 

(Da giugno 2013 a fine marzo 2014 in distacco presso Venis Spa) 

 

  

Dal 2000 al 2002 Assistenza alla gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune di 

Venezia prestata prima presso l’Ufficio dell’Assessore alle Politiche 

Economiche e Finanziarie, Promozione dello Sviluppo e degli Investimenti, 

Patrimonio e Tributi – prof. Rosario Bonavoglia, 

poi presso l’Ufficio dell’Assessore al Patrimonio, alla Statistica e 

Toponomastica e ai Rapporti con Stato e Regione – prof. Avv. Giorgio 

Orsoni; 

 

Servizio di docenza tenuto nell’ambito del corso di formazione 

professionale (Fondo Sociale Europeo) sulla “Gestione dell’Ufficio 

Amministrativo”, finanziato della Regione Veneto, per conto della Società 

Pro.Forma Srl; 

 

 

Dal 1999 al 2000 Assistenza alla gestione delle Partecipazione della Regione Veneto 

prestata presso l’Ufficio Partecipazioni e Organi Sociali della Società 

Veneto Sviluppo Spa – Finanziaria della Regione Veneto.  

 

 

Dal 1998 al 2001  Responsabilità amministrativa e di controllo di gestione (budget, report, 

ecc.) e specializzazione sulla normativa civilistica e tributaria degli enti 

non profit ed Onlus,  presso il Centro Europeo di  Venezia, Isola di San 

Servolo – Ente non commerciale; 

 

 

Dal 1992 al 1998 Consulenza fiscale e societaria, analisi di bilancio, contenzioso 

tributario, applicazione della normativa civilistica e fiscale in materia di 

imposte dirette ed IVA, elaborazione di dichiarazioni fiscali, tenuta 

registri contabilità ordinarie e revisione dei conti esercitata in proprio e 

presso studi dottori commercialisti associati. 



 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

Ottima conoscenza uso pacchetto office, internet, posta elettronica. 

Ottima esperienza dell’uso di programmi di contabilità e di applicativi di home banking. 

Discreta conoscenza dell’uso di Microsoft Front Page per creazione pagine web. 

 

 
La sottoscritta ritiene inoltre di essere in possesso di buone capacità organizzative. 

 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale il presente 
curriculum viene inviato e che, a riguardo, competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. Reg. UE 
2016/679 


