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Istruzione e formazione


Esame di Stato, abilitazione alla professione di commercialista e revisore legale presso
l’Università Ca’ Foscari di Venezia;



Laurea in Revisore dei conti e giurista d’impresa presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia;



Laurea specialistica in Consulenza Aziendale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia;



Diploma superiore di ragioniere e perito commerciale.

Attività esercitata


Autorizzato all’attività di tenuta paghe e altri adempimenti in materia di lavoro, si occupa
principalmente di Enti sportivi, Terzo settore ed enti non lucrativi sia per gli aspetti gestionali che
in sede contenziosa;



All’attività editoriale affianca la partecipazione, quale relatore, a numerosi convegni su temi
fiscali, contabili, amministrativo- gestionali, lavoristici riguardanti gli enti sportivi e il mondo non
profit;



È componente della Commissione Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commerciali e
degli Esperti Contabili (ora Gruppo di lavoro per la riforma del Terzo settore) e del Gruppo di lavoro
per la Riforma dello Sport;



È Presidente della Commissione di studio “Cooperative ed enti no profit” dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza e membro esterno della Commissione di studio
“Non profit” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani;



È docente della Scuola dello sport del C.O.N.I. Veneto, nonché consulente di Federazioni ed Enti di
promozione sportiva. È referente fiscale della Federazione Ciclistica Italiana.



Nell’ambito delle attività di revisore legale dei conti annovera tra i suoi incarichi quello di revisore
della Federazione Italiana Giuoco Calcio – L.N.D. Comitato Regionale Veneto e presso dei Comitati
territoriali della Croce Rossa Italiana.

Esperienze editoriali


Autore di pubblicazioni per le riviste “Mondo Terzo Settore” edita da SEAC Spa, “Cooperative ed Enti
Non Profit” edita da Wolters Kluver Italia, “Il Commercialista Veneto”, “Giustizia Sportiva” e per i
quotidiani fiscali “Fiscal Focus”, “Eutekne Spa” e “ABC Fisco”;



Cofondatore e autore per il portale web “NONSOLOFISCO.NET”



Autore di pubblicazioni per il quotidiano “Italia Oggi”;



Autore di pubblicazioni e docente e-learning per “La Lente sul Fisco”;



Docente della Scuola di Formazione per il Tirocinio Professionale della Fondazione dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova;



Autore, relatore e docente del “Sistema Ratio” – Centro Studi Castelli



Coordinatore Comitato Scientifico della rivista “Ratio NonProfit”;



Autore di pubblicazioni e collaboratore della redazione di Fiscosport Srl.

Seminari e docenze svolte


Relatore e docente in seminari e incontri di formazione organizzati in ambito nazionale da diversi
Ordini professionali dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili, Consulenti del Lavoro,
Avvocati;



Relatore e docente in seminari e incontri di formazione organizzati in ambito nazionale da società
ed enti di formazione privati, Comuni, Federazioni ed Enti di promozione sportiva;



Docenze e collaboratore nel progetto “Cattolica per il Terzo Settore” promosso dall’Università
Cattolica del Sacro Cuore e ACB Group Spa;



Docente a contratto per conto dell’Università degli Studi di Verona.
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