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Dottore Commercialista del Terzo Settore e degli enti non commerciali 

con esperienza professionale e diretta in organizzazioni no profit ed 

enti sportivi dilettantistici. 

Principali esperienze professionali 

Membro della commissione Enti non commerciali dell’Ordine Dottori 

Commercialisti e Esperti contabili di Venezia 

Collaboratore di BPV Servizi Amministrativi 

Formazione 

Università Ca’ Foscari - Venezia 
2013 – 2015 

Laurea Magistrale in Scienze economico-aziendali (LM-77), Amministazione, 

finanza e controllo 

Tesi - Il valore economico del terzo settore 

Università Ca’ Foscari - Venezia 
2010 - 2013 

Laurea triennale in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale, Economia 

aziendale / manageriale 

Tesi L’applicazione dei principi di revisione alla piccola e media impresa 

ERASMUS PLUS 
2015 

CSR - 2.0 - Creative CSR Instruments for Youth Projects 

Corso di formazione sui temi della progettazione sociale, del fundraising e della 

responsabilità sociale di impresa. 

Esperienze di volontariato 

Membro del Consiglio Direttivo 

A.S.D. Gruppo Alpinismo Moderno 
2018 – presente 

Incarico gratuito in un Consiglio Direttivo di cinque membri di una associazione 

sportiva dilettantistica iscritta alla Federazione Arrampicata Sportiva Italiana 

(F.A.S.I.) impegnata nella promozione delle discipline legate all'arrampicata 

libera e all'alpinismo. 

Istruttore Regionale di Alpinismo 
CAI 

2014 – presente 

Attività di volontario come istruttore nella Scuola di Alpinismo, Arrampicata 

libera e Scialpinismo "Sergio Nen" della sezione del Club Alpino Italiano di 

Venezia 



Capo Scout 
AGESCI 

2011 – presente 

Responsabile educativo nella progettazione e organizzazione di attività 

educative settimanali e di campi estivi. Formazione e confronto su temi sociali, 

educativi e pedagogici. 

Volontario 

Associazione "Goccia di Luce" 
2010-2014 

Associazione costituita da giovani universitari e lavoratori uniti da un ideale 

comune: la necessità di confrontarsi quotidianamente con il mondo della 

marginalità al fine di ridare dignità, speranza, fiducia ed amicizia a chi ne è privo. 

"Goccia di Luce" è stata costituita sulla base di un'Associazione presente da anni 

a Venezia con il nome di "Ronda della Carità e della Solidarietà" e come tale si 

prefigge nuovi progetti, distanti dal mero assistenzialismo e non solo inerenti 

alla povertà di strada. 


