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Curriculum Vitae 

Cognome/Nome Miozzo Flavio 

Indirizzo Studio San Marco 827 - 30124, Venezia 

Telefono 

Fax 

E-mail flavio.miozzo@pec.commercialisti.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 23.05.1963 

Esperienze professionali 

Date Attività professionale svolta da 28 anni; 

- dal 1991 al 1992 collaboratore dello Studio Tomasin Commercialisti di Venezia; 

- dal 1992 coordinatore dei Servizi Economici di ANCE Venezia. -Associazione Costruttori Edili ed 

Affini di Venezia e Provincia - e referente delle società di servizi dell'Associazione e delle società da 

quest'ultima controllate e/o collegate; 

- dal 1994 componente della Commissione Referente Economico Fiscale Tributaria e del Gruppo 

Tecnico Fisco e Finanza dell'ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili - e di ANCE Veneto e 

dei relativi Gruppi Ristretti di Studio; 

- dal 2000 componente, in qualità di rappresentante di ANCE Veneto, del Coordinamento Tributario 

Triveneto di Confindustria. 

Socio fondatore dell'A.E.S.T. - Associazione Europea Studi Tributari e componente nel 1997-98 del 

Comitato Consultivo della costituenda Consulta Fiscale per il Veneto; 

- dal 2000 titolare dello Studio Miozzo dott. Flavio, con sede in Venezia, San Marco 827; svolgo attività 

di consulenza in materia societaria e fiscale di società di capitali , gruppi e cooperative; 

- già componente effettivo/supplente di Collegi Sindacali e Revisore Legale dei Conti in società di 

capitali ed Enti non commerciali, tra cui componente del Collegio dei Revisori dei Conti di Confidi 

Venezia - Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi - dal 1995 al 2004, ed in seguito alla sua incorporazione 

in Neafidi - Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi - sindaco supplente fino al 201 O; 

- dal 2002 facente parte degli elenchi dei professionisti segnalati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili di Venezia per il conferimento di incarichi in Fondazioni ed Enti Creditizi; 

Attività di formazione a mezzo organizzazione/partecipazione convegni in materia fiscale e societaria, 

parte dei quali accreditati presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia. 



firmato Flavio Miozzo

Istruzione e formazione 

Capacità e competenze sociali 

Capacità e competenze personali 

Diploma di maturità classica. 

Laurea in Economia e. Commercio presso l'Università Degli Studi di Venezia "Ca' Foscari" . . 
Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia 

Sezione A, numero 521. 

Iscrizione al Registro dei Revisori Legali dei Conti presso il M.E.F., al n. 113826 

(legge 13 maggio 1997, n. 132). 

Partecipazione a corsi di specializzazione in revisione contabile. 

Le aree di maggior specializzazione nell 'attività professionale sono individuabili nella consulenza 

fiscale e finanziaria, nelle operazioni societarie ordinarie e straordinarie, nelle valutazioni d'azienda e 

nella revisione contabile, con particolare attinenza al settore immobiliare e dell 'edilizia. 

Predisposto, per conto di ANCE Venezia e Confindustria Venezia, con la consulenza dello Studio Prof. 

Avv. Loris Tosi di Venezia, il primo Codice di Comportamento giudicato idoneo ai sensi dell'art. 6 del 

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dal Ministero di Grazia e Giustizia e del conseguente Modello Operativo, 

rivolto alla generalità delle imprese Associate. 

Svolti incarichi di Sindaco effettivo e Revisore legale dei conti in varie società operanti nel settore 

industriale e commerciale, bancario e creditizio ed Enti non commerciali ed Associazioni di Categoria; 

attualmente componente del Collegio Sindacale e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente 

paritetico Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e Provincia dal 2014 e Sindaco supplente 

di e.E.Ve.- Centro Edili Venezia Formazione & Sicurezza dal 2015; dal 2016 Sindaco supplente di 

A.c.t.v. S.p.A.; dal 2018 componente esterno dell 'Organismo di Vigilanza della Società Casinò di 

Venezia Meeting & Dining Services S.r.l. ; dal 2019 Sindaco supplente di CMV S.p.A .. 

Ottime capacità e competenze organizzative 

Buone capacità e competenze tecniche e informatiche 

Ottime capacità interpersonali, attitudine al lavoro di gruppo e al problem solving. 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue Inglese 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Lingua I 

Comprensione 
Ascolto Lettura 

Buono I Buono 

Parlato 
Interazione orale Produzione orale 

I Buono I Buono 

Spagnolo 

Scritto 

I Buono 

Lingua '-I ___,_I __ B_u_o_no_----'-1 ___,I __ B_uo_n_o_--'---1 __._I __ Bu_o_no_---'-l _l~_B_u_on_o_--'---1 __._I __ Bu_o_no _ ___, 

Patente Patente di guida B, automunito 

Il sottoscritto Miozzo Flavio, a conoscenza del D.Lgs. n. 196/2003 su/'~ nM+~~:~-~ ,./n! rln+: nMnnnnf! nu+n,:~~~ 
la Signoria Vostra al trattamento dei propri dati di seguito riportati. 




