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Posizione  per  la  quale  è 
inoltrata  la  candidatura 
(specificare  per  ogni  cv  una  sola  
posizione tra quelle aperte)

ATC S.p.a. - Sindaco effettivo

Particolari  competenze  e 
Esperienze  professionale 
maturate  con  riferimento  alla 
posizione  per la quale è inoltrata 
la candidatura

Lo scrivente é membro del Collegio sindacale uscente di SE.RI.BO S.r.l.
Giá  presidente  del  Collegio  Sindacale  della  societa'  BORLI  ENGINEERING  S.p.a.  di 
Noventa Padovana 
Gia' Sindaco effettivo della societa' ITALFLEX S.p.a. di Pianiga (VE)
Gia' Sindaco effettivo presso la societa' ATALA S.p.a. di Padova
Gia' Sindaco effettivo presso la societa' CESARE RIZZATO di Padova
Revisore legale dei conti della Fondazione Renzo Imbeni di Bologna
Sindaco effettivo presso SE.RI.BO. S.r.l.
Sindaco supplente presso SRM S.r.l.

Particolare  Motivazione  e 
Interesse  alla  posizione   per  la 
quale è inoltrata la candidatura

Costituisce tema di  particolare interesse per  lo  scrivente operare  nell'ambito  del  settore 
pubblico, o per via diretta, ovvero per il tramite di societa', enti o altre organizzazioni che 
comunque facciano capo ad enti pubblici. La particolare esperienza maturata in questi anni 
in SE.RI.BO. S.r.l. ha rappresentato momento di arricchimento professionale, in quanto ha 
consentito di  prendere atto di come, anche nel settore pubblico, l'efficienza, la razionalita' e 
la  produttivita'  siano concetti  che  si  sposano perfettamente  con il  fine  sociale  e con la 
fornitura di un servizio prezioso alla collettivita'.   

Istruzione e formazione
Titolo di Studio Laurea in Economia e Commercio con 110 e lode conseguita nel marzo 1985, con tesi su 

“Il trattamento fiscale dei redditi di capitale”

Ulteriori Qualifiche Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti 

Esperienze Professionali Da agosto  2006  -  Collaboratore  presso  lo  Studio  Dalla  Verita'  di  Bologna:  consulenza 
fiscale,  societaria  (operazioni  di  ristrutturazione  aziendale)  e  finanziaria  (business  plan, 
budget, buy out).  

Da  giugno  2001  a  luglio  2006  -  Collaboratore  presso  lo  Studio  Legale  Tributario  in 
Association  with  Ernst  &  Young  di  Padova  –  Dipartimento  VAT.  Consulenza  fiscale, 
societaria  e finanziaria  a societa'  nazionali  e multinazionali.  Consulenza ad enti  pubblici 
(Azienda Ospedaliera Padova) e ad Enti non commerciali (Fondazioni, Onlus ed ex IPAB). 
Da marzo 2000 a giugno 2001 – Collaboratore presso lo Studio Giampietro Brunello  di 
Treviso (il dottor Brunello é amministratore delegato della SOSE – societa' per gli Studi di 
settore costituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Da marzo 1999 a febbraio 2000: dottore commercialista presso lo Studio Magro di Scorzé 
(VE)
Da settembre  1995 a febbraio  1999:  comandante  del  Nucleo  di  Polizia  Tributaria  della 
Guardia di Finanza di Treviso con il grado di capitano.
Da ottobre 1993 a settembre 1995: comandante della Compagnia della Guardia di Finanza 
di Agrigento con il grado di capitano.



Da dicembre 1990 a settembre 1993: comandante della 3^ Compagnia della Guardia di 
Finanza  di  Venezia  (antiterrorismo  e  pronto  impiego)  con il  grado  di  tenente,  prima,  e 
capitano nell'ultima parte del mandato.
Da agosto 1990 a dicembre 1990: comandante di sezione presso il IV Gruppo di Sezioni del 
Nucleo Regionale di  Polizia  Tributaria della Guardia di  Finanza di  Venezia col  grado di 
tenente.
Da luglio 1987 a luglio 1990: ufficiale istruttore presso il III Battaglione Allievi Finanzieri di 
Mondoví con il grado di sottotenente, prima, e di tenente poi.
Da gennaio 1987 a luglio 1987: frequentatore II Corso straordinario per Ufficiali  in s.p.e. 
Presso Accademia della Guardia di Bergamo.
Lo scrivente ha svolto attivita' pubblicistica su riviste fiscali (Corriere Tributario Ipsoa ed Enti 
non profit de Il Sole 24 Ore).

  Ha collaborato con la Fondazione CUOA di Altavilla Vicentina (VI) ove ha tenuto convegni e 
corsi in particolare a favore della divisione pubblica amministrazione della citata Fondazione.

Conoscenze linguistiche Lingua inglese – C1
Lingua francese – B2
Lingua ebraica – B1

Eventuali referenze Dottor Giuseppe De Cesare – Amministratore delegato ATALA S.p.a
Ing. Bruno Giordano – Presidente Consiglio di amministrazione IDEA S.p.a.
Gen.D. Carmine Lopez – Comandante Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza
Ing. Lorenzo Bicego – Presidente cda PSV PROJEST SERVICE AND VALUE S.r.l.

Il presente curriculum è inviato in formatoPDF, creato da documento elettronico di testo preesistente


