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Occupazione Dottore commercialista, titolare di studio professionale
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
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Dal 1998 professionista con proprio studio
ATTIVITA’ DI DOCENZA
2000 – 2003 docente di diritto tributario su corsi rivolti alle pubbliche amministrazioni
2003 docente di contabilità amministrazione e finanza su corsi del Fondo Sociale
Europeo OB. 2B per un totale di 83 ore organizzati da: Forema & IRIPA Padova
2004 docente di management e revisione su corsi organizzati da vari istituti privati di
formazione per management e liberi professionisti per un totale di 98 ore di docenza
organizzati da Forema, iripa, alì agenzia per il lavoro
2005 inizia la collaborazione con Cesar ente di formazione di Confartigianato
provincia Vicenza seguendo tutta la formazione relativa all’analisi di bilancio e
all’accordo Basilea 2
2006 ore di docenza 148
2007 continua la collaborazione con il Cesar seguendone le docenze per tutta l’area
economico/finanziaria in questi anni sono state erogate docenze sui corsi di Gestione
strategica degli acquisti, finanza aziendale. controllo di gestione, e gestione degli
istituti di credito
2008 - 2011
Continua la collaborazione con il Cesar, viene ampliato il parco clienti curando anche
la formazione dei dipendenti del settore creditizio tra i quali Monte Paschi Siena e
Intesa San Paolo.
La docenza copre le seguenti materie; Analisi di bilancio, meritocraticità del credito e
auditing interno, i corsi sono rivolti a responsabili di filiale e del servizio controllo.
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Istruzione e formazione •
•

•

2002 corso di formazione di diritto tributario presso Ordine Dottori Commercialisti
di Padova durata
anni 2;
19.03.1996 Laureato in Economia aziendale presso l'Università "Ca' Foscari" di
Venezia con punti 96/110 tesi di laurea "L'incentivazione negli enti locali";
1988 diplomato in Ragioneria programmatori con punti 39/60;

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Inglese
Francese buono

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lingua

FR

buono

Parlato

Lettura
buono

Interazione orale
buono

Scritto

Produzione orale
buono

buono

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
informatiche
Patente

Ottimo uso pacchetto office

AeB

Ulteriori informazioni
Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma
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