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Titoli professionali  

luglio 2008 Dottore commercialista 
 Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona n.1510/A dal 08.07.2008 

agosto 2008  Revisore legale 
 Registro dei Revisori legali n. 152039 in G.U.R.I., 4° serie speciale, n. 64 del 19.08.2008 

 

Esperienza professionale  

da gennaio 2008 Of counsel presso lo studio del dott. Alfonso Sonato, commercialisti e revisori in Verona. 
Business planning, valutazioni d’azienda e intangibili, ristrutturazioni aziendali 

set 2006 - giu 2012 Collaboratore presso Studio Cavaggioni, dottori commercialisti in San Bonifacio – Verona. 
Servizi innovativi agli Enti Locali, project financing, controllo di gestione 

set 2006 - dic 2007 Consulente presso il Laboratorio delle imprese del Banco Popolare, staff alla Direzione 
Generale. Progetti di soluzione strategica e business modelling per le PMI del territorio 

gen 2005 - set 2006 Collaboratore presso lo studio del dott. Alfonso Sonato, dottori commercialisti in Verona 

ott 2002 - dic 2004  KPMG - audit ufficio di Verona. Revisione legale di bilanci di imprese, progetti speciali di 
consulenza. Settori: industriali, moda, automotive, software house 

lug 2002 - lug 2005 Tirocinante presso Studio Cavaggioni, dottori commercialisti in San Bonifacio – Verona 

 

Esperienza formativa  

feb 2017 - mar 2018 Corso Alta Formazione “Valutazione d’azienda – Fondamenti teorici, best practice e 
principi italiani di valutazione”, SAF del Triveneto 

1 - 2 dic 2010 Third WIPO INSME international training program on “Financing your business with 
Intellectual Property”, Wipo Headquarter Genève 

set 2008 - nov 2008 Master di specializzazione in bilancio, finanza e controllo per le PMI organizzato dalla 
Scuola di formazione Ipsoa 

nov 2001 - feb 2002 Stage presso “Arrex-1” azienda del gruppo “Atma industrie del mobile” di Mansuè, 
Treviso. Assistente dell’imprenditore nei progetti strategici e valutazione d’azienda 

1998 – 2002 Responsabile commerciale ed amministrativo presso l’azienda di proprietà della famiglia 
in provincia di Verona, settore arredamento 

 

Istruzione  

maggio 2004 Tesi di laurea premiata alla VI edizione del “Premio di studio per tesi di laurea 
sull’economia trevigiana” indetto dalla CCIAA di Treviso 

marzo 2002 Laurea in Economia e commercio, indirizzo aziendale – Università di Verona 
 Tesi: “La redditività e la creazione di valore nelle imprese dell’Alto Livenza. Un caso di 

studio” -  Relatore prof. Antonio Tessitore. Votazione finale  110/110 e lode 
giugno 1996 Diploma di maturità: ragioniere e perito commerciale 
 Istituto Statale “Luciano Dal Cero” di San Bonifacio, Verona. Votazione finale  60/60 
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