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INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

Maurizio Zuin

Maurizio Cognome Zuin
omissis

maurizio.zuin@studiozuin.it
www.studiozuin.it

Sesso M | Data di nascita 16/04/1964 | Nazionalità omissis
POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

Dottore in Economia e Commercio
Dottore Commercialista, Titolare e Fondatore dello Studio Zuin Commercialisti
Associati con sede in Venezia Lido (VE), via Jacopo Da Riva n.5/d

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Pratica professionale:
dal luglio 1988 al luglio 1989, praticate presso lo studio dei Ragionieri Commercialisti
Piergiorgio Baroldi e Valerio Zoggia di Jesolo (VE)
dall'agosto 1989 al luglio 1990, praticante presso lo studio del Ragioniere
Commercialista Mario Abalzati di Venezia
dall'agosto 1990 al giugno 1992 collaboratore in qualità di Dottore Commercialista
presso lo studio Tomasin commercialisti di Venezia con incarichi presso l’UCIMU
(Unione Costruttori Italiani Macchine Utensili) di Milano consulenza amministrativa,
fiscale e gestionale rivolta anche le imprese associate e collegate al segmento di
mercato
dal luglio 1992 a tutt'oggi svolge l'attività di Dottore Commercialista con proprio
studio a Venezia Lido in via Jacopo Da Riva n. 5/D e a Venezia Marghera c/o Centro
VEGA via delle Industrie n. 19/C
corso di specializzazione sulla revisione degli Enti locali di durata annuale
organizzato dall’ordine dei dottori commercialisti di Padova tenuto nel 1998
corso di formazione professionale sulla programmazione, gestione e controllo negli
enti locali organizzato da Aristeia per conto del consiglio nazionale dei dottori
commercialisti tenuto nel 2001
Incarichi Professionali conclusi:
revisore dei conti presso il Comune di Martellago (VE);
presidente del collegio dei revisori dei conti del Consorzio di Garanzia Fiditurismo di
Jesolo (VE);
revisore dei conti della società Luciano Marcato s.r.l.;
revisore dei conti della società Mar & Sons s.r.l.;
revisore dei conti della società Venezia Marketing & Eventi s.p.a.
componente del consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia in qualità
di revisore dei conti;
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componente del consiglio della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Venezia in
qualità di revisore dei conti;
Perito tecnico presso Cariverona Banca spa, Unicredit Banca spa e Banca del
Veneziano.
Incarichi professionali in corso:
perito e consulente presso il Tribunale di Venezia
Sindaco e Revisore Legale della società Casinò di Venezia Meeting e Dining
Services s.r.l.
Sindaco e Revisore Legale della società Banco Energia s.p.a.
Sindaco della società Actv s.p.a.
Direttore Generale della società Agenzia Gondolieri Travel s.r.l.
Presidente dell’Organismo di Vigilanza della società Postel s.p.a.
Sindaco della Società Investimenti Turistici Venezia s.p.a.
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Diploma: “Ragioniere e Perito Commerciale” presso l’Istituto Tecnico
Commerciale “Paolo Sarpi” di Venezia nell’anno scolastico 1982/83;
Laurea: “Dottore in Economia e Commercio” presso l'Università degli
Studi di Venezia anno accademico 1989;
Abilitazioni:
- Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista con Esame di
Stato sostenuto presso l'Università degli Studi di Venezia nella seconda sessione
1990;
- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia dal
23.04.1991 n.397;
- Iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero n. 68750 dal 26.03.1996
- Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile e Penale di Venezia dal
1998 al n. 209 della categoria commerciale con specializzazione in problematiche
amministrative, fiscali, tributarie dell’amministrazione aziendale con riferimento alla
valutazione di aziende, immobili e altri cespiti.

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

italiano
COMPRENSIONE
Ascolto

Lettura

PARLATO
Interazione

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione
orale
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Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali
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B2
B2
B2
B2
B2
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
▪ possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza
professionale di dottore commercialista.
▪ leadership (attualmente responsabile di uno studio professionale costituito da 12
persone di cui 5 professionisti e di una società commerciale composta da 5
persone).
▪ consulenza fiscale, amministrativa, finanziaria, contabile e informatica
▪ collaborazioni con giornali e riviste del settore tributario fiscale
▪ relatore in convegni e dibattiti aperti anche al pubblico
▪ incaricato per conto dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia a sostenere
delle lezioni nel corso di preparazione all'Esame di Stato per dottori commercialisti;

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
Creazione di
delle
Comunicazione
Sicurezza
Contenuti
informazioni
avanzato
avanzato
intermedio
avanzato
Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Patente di guida

Risoluzione di
problemi
avanzato

Italiana A - B

Venezia, 12 aprile 2019
Dott. Maurizio Zuin
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