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Esperienza lavorativa

Iscrizione in Albi 
professionali 

Iscritto all'albo dei maestri sci del Veneto al n.775.

Settore di specializzazione
Esperienze significative 
(ordine cronologico)

Esercizio della professione di Maestro di Sci dal 1982 al 1994, tutt’ora 
iscritto all’Albo ed abilitato all’insegnamento.

Svolgimento del tirocinio obbligatorio presso lo studio di Dottore 
Commercialista e collaborazione professionale con lo stesso.

Corso formativo in materia tributaria,  fiscale e contabile,  diritto civile e 
commerciale presso l’Ordine dei Commercialisti di Padova, della durata di 
60 lezioni.

Libero professionista dal 1991 al 1995 in materie contabili.

Date (da – a) Dal 13.03.1995 dipendente presso questo Comune con qualifica di Capo 
Sezione Ragioneria, qualifica funzionale ex VIII^ - D3 e successivamente 
D4, con incarichi di Dirigente facente funzioni dal 27/03/1996 al 
15/09/1996, dal 11/08/1997 al 23/08/1997 e dal 01/11/1997 al 03/07/2002.

Dal 04/07/2002 a tutt’oggi Dirigente del 2^ Settore Economico Finanziario 
del Comune di Feltre; dal 12/2010 dirigente a tempo indeterminato.
Responsabile del settore Economico Finanziario, Tributi e Sistema 
Informativo.

Dal 01/02/2007 a tutt’oggi incarico delle funzioni di Vicesegretario del 
Comune di Feltre.

Dal  06/2010 al 12/2010 incarico di Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio.

Dal  06/2012 al 02/2013 incarico di Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio.

Partecipazione a corsi, convegni in materie tributarie, contabili, gestionali 
ed organizzative, membro di commissioni di concorso, collaborazioni con 
altri enti pubblici (comunità montana feltrina e dell’agordino) anche con 
rapporti professionali autonomi (tutta la documentazione relativa in merito 
a questo capoverso è posseduta dal Comune di Feltre)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date   Medie Superiori : Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo 
Scientifico “G. Dal Piaz” di Feltre nell’anno scolastico 1980-1981;



 Università: Laurea in economia e Commercio conseguita presso 
l’Università “Cà Foscari” di Venezia il 12.11.1990,tesi in Legislazione 
Bancaria – Relatore Professoressa Adriana Vigneri.

Feltre, lì 28 febbraio 2013.


