Curriculum vitae
di Guido Sesani, nato

omissis

il 5 marzo 1955,

omissis

Nel 1974 ha conseguito il diploma di liceo scientifico presso il Collegio Navale
F.Morosini di Venezia. Nello stesso anno si è iscritto alla facoltà di Economia e
Commercio di Venezia ove ha sostenuto la maggior parte degli esami senza tuttavia
terminare il corso di studi.
Dal marzo 1976 all’agosto 1977 ha prestato sevizio militare di leva in Marina.
Dal 1977 e sino al 1990 circa, pur collaborando con lo studio del padre, dottore
commercialista, ha intrapreso numerose attività tra cui noleggio di imbarcazioni da
diporto, la costituzione del primo servizio di corriere espresso in Veneto, nonché la
creazione del primo servizio di posta elettronica e trasmissione telematica di dati in
collaborazione con General Eletric attivo sempre in Veneto nel 1985.
Nel 1978, dal mese di maggio a settembre ha frequentato un corso di economia in
lingua tedesca a Boppard a. Rhein (Germania) presso il Ghoete Institut mentre l’anno
successivo ha conseguito un master in Economy and Business Administration presso
l’Università del Colorado a Denver, USA ove ha soggiornato per circa un anno.
Nel 1991 ha conseguito il diploma in ragioneria e, dopo tre anni di pratica presso lo
studio Pasqualato di Mestre, nel 1994 ha sostenuto l’esame di abilitazione alla
professione di commercialista esperto contabile. Attualmente è iscritto all’Albo dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Venezia al n. 536.
Da tale data esercita la professione presso Noda Studio, associazione professionale
con sedi a Milano, Roma, Brescia e Venezia e che fa parte di Andersen Tax & Legal.
Nell’ambito dello Studio si occupa principalmente di problemi societari
transnazionali, di pianificazione fiscale per persone fisiche con particolare attenzione
ai rapporti con l’estero, nonché di problematiche relative al settore immobiliare in
generale ed al no profit.
Dal 1997 al 2001 ha lavorato continuativamente negli USA (Nevada e New York)
assistendo alcune imprese italiane per avviare iniziative imprenditoriali.
Ulteriore interesse professionale è quello relativo alla definizione delle controversie
con procedure stragiudiziali ed arbitrali. E’ membro della Camera Arbitrale
Immobiliare di Venezia e collabora con Curia Mercatorum di Treviso ed è abilitato a
fungere da arbitro nell’ambito di procedure ADR (alternative dispute resolution)
anche a livello internazionale.
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Dal 2009 al 2014 ha fatto parte del board di HLB Italia, network internazionale di
studi professionali di esperti contabili e revisori.
Dal 2015 fa parte del board di Andersen Tax & Legal, organizzazione professionale
internazionale che si occupa prevalentemente di problematiche fiscali con
particolare riguardo ad operazioni transnazionali e domestiche. Nell’ambito di
Andersen Tax & Legal fa parte di una commissione europea che si occupa di
pianificazione fiscale per soggetti persone fisiche con interessi “cross border”.
Svolge altresì attività di amministratore e sindaco effettivo in numerose società, di
consigliere di sorveglianza e/o revisore legale di conti presso società di capitali ed
associazioni, ed entri no profit di diritto italiano ed estero.
Parla e scrive correntemente in francese ed inglese.
Venezia, 20 novembre 2019
Il sottoscritto, Guido Sesani, ai sensi della legge n. 675/96, consapevole dei diritti a
me spettanti ex art. 13, autorizzo il trattamento dei miei dati personali e delle
informazioni contenute nel presente curriculum vitae.
firmato Guido Sesani

Venezia, 20 aprile 2018
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