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CURRICULUM VITAE 

 

- laureato in data 9.3.1984 in Economia e Commercio presso 

l'Università Ca' Foscari di Venezia con i l punteggio di 110 e 

lode;  

- svolgimento di attività di r icerca in un progetto finanziato 

dal C.U.O.A. di Altavilla Vicentina (VI) nel periodo marzo 

1984 - settembre 1984; 

- collaboratore amministrativo presso la già ULSS N. 11 

"Opitergino - Mottense" nel periodo ottobre 1984 - agosto 

1985; 

- svolgimento di attività di revisione contabile quale 

dipendente presso primaria Società internazionale di 

Revisione nel periodo settembre 1985 - febbraio 1987; 

- dal mese di marzo 1987, frequenza di studio professionale 

(per pratica in vista dell 'esercizio dell 'attività di 

commercialista) fino all 'abilitazione professionale ed attività 

di insegnamento quale supplente nella materia di Discipline 

Tecniche e Commerciali nelle scuola superiore di secondo 

grado; 

- conseguimento dell 'abil itazione all 'esercizio della 

professione di Dottore Commercialista presso l'Università di 

Venezia (sessione anno 1987) con iscrizione all 'Ordine dei 

Dottori Commercialisti  di Treviso in data 17.6.1988; 

- titolare di Studio di Dottore Commercialista; 
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- iscritto nel Registro dei Revisori Contabili  al n. 9504; 

- svolgimento dell ’ incarico di Membro del Collegio dei 

Revisori (o di Revisore) di Enti Pubblici; 

- docente t itolare di ruolo nella scuola superiore di secondo 

grado dal settembre 1991 della materia di Discipline Tecniche 

e Commerciali;  

- espletamento delle funzioni di sindaco in società 

commerciali e cooperative; 

- attuale svolgimento delle funzioni di sindaco in società 

commerciale; 

- iscritto all 'Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale 

di Treviso; 

- assegnazione da parte del Tribunale di Treviso di incarichi 

quale Curatore Fallimentare e Commissario Giudiziale in 

Procedure di Concordato Preventivo; 

- assegnazione da parte del Tribunale di Treviso di incarichi 

quale perito e consulente in materia penale nel settore 

aziendale e fiscale; 

- assegnazione da parte del Tribunale di Treviso di incarichi 

quale consulente tecnico in materia civile nel settore 

aziendale e societario; 

- nomina da parte del Tribunale di Treviso quale 

professionista ex art. 15 comma 9 Legge 3/2012 (O.C.C.); 
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- assegnazione da parte del Ministero del Tesoro 

dell’ incarico di Commissario Liquidatore in Procedura di 

Liquidazione Coatta Amministrativa. 

 

 

          


