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CURRICULUM 

 
- Laurea in Economia e Commercio ed Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di 

Dottore Commercialista presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia;  
- Master in Coaching con superamento dell’esame e l’ottenimento del diploma di Coach 

presso Ekis a Reggio Emilia; 
- Business Coach con due livelli di specializzazione in PNL (Programmazione Neuro 

Linguistica), Practitioner e Master Practitioner, rilasciata da Society of NLP di Richard 
Bandler (USA); 

- Dottore Commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Vicenza, Componente del Consiglio dell’Ordine e Consigliere delegato in seno a varie 
Commissioni di studio, nonché componente di varie Commissioni di studio;  

- Revisore legale e Sindaco - o Presidente del Collegio Sindacale - in Società commerciali 
e industriali, importanti Gruppi industriali, Cooperative sociali, Associazioni di 
volontariato, Enti no profit e Società sportive; 

- Arbitro e Consulente tecnico del Tribunale di Vicenza con svolgimento di Perizie, Arbitrati 
e CTU per la valutazione di aziende, quote, beni e patrimoni e su argomenti finanziari; 

- Esperto nella consulenza societaria e aziendale, per il passaggio generazionale, per 
operazioni straordinarie e per la valutazione di aziende e patrimoni, successioni e 
divisioni, M&A; 

- Mediatore Civile Professionista; 
- Appassionato sportivo (sci di fondo – windsurf – triathlon -) 
- Dopo un lungo percorso di crescita personale con la partecipazione a decine e decine di 

corsi, seminari, convegni ed esperienze varie, sia in Italia che all’estero, con i migliori 
formatori come Tony Robbins, David Allen, Brian Tracy, Roberto Re, Livio Sgarbi, Roberto 
Pesce, Alessandro Mora, Alfio Bardolla, Andrea Grassi, Lorenzo Ait e moltissimi altri, come 
Business Coach ho maturato la mia esperienza lavorando con imprese di ogni dimensione, 
piccole, medie e grandi, e con studi professionali di grandi dimensioni.  

- Dopo aver condotto con successo per molti anni un grosso Studio di Dottori 
Commercialisti, gestendo una realtà economica con parecchi dipendenti e collaboratori, 
da qualche anno ho progressivamente abbandonato quella che potremmo definire la 
“tradizionale” attività svolta dalla maggioranza dei Dottori Commercialisti, dedicandomi 
esclusivamente all’attività di Business Coach. 
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