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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

BALLARIN TOMMASO

Indirizzo

…omissis…

Telefono

…omissis…

E-mail

…omissis…

Luogo di Nascita
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

…omissis…
…omissis…

Membro dell'Organismo di Vigilanza ex. d.lgs n. 231/2001 in società nazionale in controllo
pubblico:

• da dicembre 2016
Vela Spa;
Ames Spa.
• da marzo 2012

Esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale in forma autonoma con
le seguenti specializzazioni:
Consulenza continuativa di tipo contabile, fiscale, strategico e finanziaria fornita a
società commerciali e artigianali operanti nel territorio veneziano e riferite
prevalentemente alle seguenti tematiche:
1. Predisposizione di bilanci d'esercizioe di dichiarazioni dei redditi;
2. Pianificazione fiscale;
3. Consulenza in tema di imposizione indiretta (Iva, Registro, ect);
4. Valutazioni investimenti ;
5. Supporto contabile e fiscale;
6. Redazione di Business Pian;
Valutazioni d'azienda con utilizzo delle metodologie del "Discounted Cash Flow", del
metodo patrimoniale misto, del metodo patrimoniale e del metodo economico;
Supporto del cliente nella gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria
relativamente a verifiche e accertamenti di tipo fiscale;

• ottobre 201O - febbraio 2012

Collaborazione professionale con studi di commercialisti della provincia di Venezia .
Esperienza maturata:
Affiancamento e supporto nella gestione dello studio professionale;
Predisposizione di bilanci d'esercizio di società di capitali;
Supporto nell'attività di verifica esercitata dal collegio sindacale;
Analisi strategica, studio e implementazione contabile e fiscale di operazioni societarie
straordinarie;

• ottobre 2006 - ottobre 201O
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Tirocinio professionale presso lo studio commercialistico "Studio Burighel e Miani Dottori
…omissis….

Commercialisti Associati" di Mestre.
Esperienza maturata:
Aiuto nella predisposizione di bilanci d'esercizio e delle dichiarazioni dei redditi di Pmi;
Tenuta della contabilità semplificata e ordinaria;
Contabilità fiscale: modelli 730, dichiarazioni IVA, modelli 770, compilazione modelli
F24, ect.
Consulenza e redazione di contratti di locazione;
Consulenza e gestione dell'associazionismo sportivo e del non profit in genere;
• gennaio 2004 - luglio 2004

ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI

• 2011
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tirocinio universitario presso lo studio Cichellero Fracca & Associati - Dottori Commercialisti di
Venezia

Iscritto al n. 1245 dell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Venezia - sezione A con titolo di Dottore Commercialista dal 07/02/2012.
Iscritto al n. 167532 dell'albo dei Revisori Legali dal 15/02/2013.
Esame di Stato superato presso l'Università Ca' Foscari di Venezia durante la seconda
sessione dell'anno 2011.

• 2004- 2007

Conseguita laurea magistrale in Economia al corso "Consulenza aziendale" all'Università Ca'
Foscari di Venezia, con punteggio di 100/110 in data 12 luglio 2007.

• 2001 - 2004

Conseguita laurea triennale in Economia al corso "Revisori dei conti e giurista d'impresa"
all'Università Ca' Foscari di Venezia, con punteggio di 92/11O in data 7 dicembre 2004

• 1996- 2001

Sostenuto esame di maturità nell'anno 2000/2001, conseguendo il diploma di "Ragioniere Perito
Commerciale e Programmatore" con votazione di 85/100;

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

LINGUE STRANIERE

• Inglese

Comprensione, scritto e parlato livello buono;

• Francese

Comprensione e parlato livello elementare;

PATENTE

Cat. B

Venezia, 16 dicembre 2020

f.to dott. Tommaso Ballarin
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