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POSIZIONE RICOPERTA Dottore Commercialista e Revisore dei Conti

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2012 – 2013 Dottore Commercialista e Revisore dei Conti
Studio Cagnin Rovoletto
via Vittorio Veneto 23, 30031 dolo (VE) (Italia) 

Attività di consulenza fiscale, amministrativa e societaria a persone fisiche, società enti pubblici e 
privati.
Inoltre svolge una collaborazione coordinata continuativa con l’Ente Pubblico non economico “Ordine 
dei Medici Chirurghi ed degli Odontoiatri di Venezia” – consulenza contabile ed amministrativa.

Attività o settore Altre attività di servizi 

01 – 12 Dottore Commercialista e Revisore dei Conti
Studio Associato Commercialisti Cagnin Cavallin Martignon Rovoletto
Monte Verena 4/4, 30030 Venezia (Cazzago di Pianiga) 

Associato nello “Studio Associato Commercialisti Cagnin Cavallin Martignon Rovoletto” – consulenza 
fiscale, amministrativa e diritto societario – Cazzago di Pianiga.
Inoltre svolge una collaborazione coordinata continuativa con l’Ente Pubblico non economico “Ordine 
dei Medici Chirurghi ed degli Odontoiatri di Venezia” – consulenza contabile ed amministrativa.

L'attività che viene svolta presso la sede dell'Ordine in parola richiede particolari competenze in merito
sia alla contabilità pubblica sia alla contabilità economico patrimoniale (gestione residui, gestione 
bilancio di previsione, assestamento, consuntivo, riunioni con l'organo direttivo, riclassifica dati in 
contabilità economico patrimoniale, valutazioni economico patrimoniali, gestione avanzo, etc..)

Attività o settore Altre attività di servizi 

02 – 10 Revisore dei Conti
2002-2004 Componente del Collegio dei Revisori dei Conti relativo agli ambiti territoriali n°24 e n°25 
della Provincia di Venezia – nominato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
2006-2008 Sindaco Supplente della “Reginato Mercante Jelmoni – società del risparmio per azioni in 
forma abbreviata RMJ SGR P.A.
2007-2009 Sindaco Supplente della “Stivali S.r.l."
2008-2010 Sindaco Supplente della “Sae Impianti S.r.l."

00 – 00 Docente
Docente occasionale nei corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo in materia di Bilancio e contabilità 
- tenuti presso l’istituto professionale “Cesare Musatti” di Dolo (VE)

GEN. 00 – APR. 01 Dottore Commercialista
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Collaborazione coordinata continuativa con lo studio del dott. Commercialista Michele Cardillo - 
consulenza fiscale ed amministrativa

Attività o settore Altre attività di servizi 

OTT. 97 – AGO. 99 Praticante c/o Studio Commercialisti
Studio Associato Commercialisti Burighel - Miani, Venezia (Mestre) 

Tirocinio full-time presso lo “Studio Associato Commercialisti Burighel - Miani” a Mestre (VE)

Attività o settore Altre attività di servizi 

LUG. 96 – OTT. 97 Praticante c/o Studio Dottori Commercialisti
Marin Gabriele, Venezia (San Donà di Piave) 

Tirocinio part-time presso lo Studio del Dottore Commercialista Gabriele Marin a San Donà di Piave 
(VE)

Attività o settore Altre attività di servizi 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

87 – 88 Maturità Scientifica
G. Galilei, 

94 – 95 Laurea in Commercio e Commercio
Ca' Foscari, 

MAR. 10 Abilitazione Professionali

Abilitazione professionale marzo 2000
Iscritto all’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili (VE) al n° 799
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n°127035

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese B1 B2 B1 B1 B2
Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative In parte dovuto al carattere, in parte per via delle occasioni professionali, le mie capacità di 
comunicazione e interrelazione mi consentono di intrattenere ottimi rapporti con tutte le persone.

Competenze organizzative e
gestionali

Occupandomi dell'organizzazione di studio, ho sviluppato negli anni capacità e flessibilità che oggi mi 
completano.

Competenze informatiche A capo di uno studio che si occupa, tra le altre cose di consulenza amministrativo contabile a supporto
di una società di informatica, mi aggiorno costantemente anche sugli aspetti informatici sottostanti alle 
attività esercitate. 
Nondimeno l'attività condotta a favore dello studio stesso.
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Altre competenze Gioco a basket e mi piace stare in compagnia. Mi appassionano i quadri.
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