CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome ZUIN MICHELE
Data di nascita 28.06.1966
Amministrazione COMUNE DI VENEZIA
Carica rivestita ASSESSORE COMUNALE
Numero telefonico dell’ufficio 041-2748667
Fax dell’ufficio 041-2748268
E-mail istituzionale assessore.zuin@comune.venezia.it
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Professione Dottore Commercialista e Revisore Legale
Titolo di studio LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali e/o
politiche (con incarichi ricoperti)

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE
Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista con
Esame di Stato sostenuto nel 1993;
Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Venezia – sezione A - dal 1994 al n. 527;
Già iscritto nel “Registro dei Revisori Contabili” al n. 114697 istituito
presso il Ministero della Giustizia di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.
88 e attualmente nel “Registro dei Revisori Legali” istituito presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui al D.Lgs. 27 gennaio
2010, n. 39;
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile e Penale di
Venezia dal 1998 al n. 211 della categoria commerciale con
specializzazione in valutazioni d’impresa;
dal luglio 1994 a tutt'oggi svolge l'attività di Dottore Commercialista e Revisore Contabile;
Dottore Commercialista e Revisore Contabile, esercita la libera professione con Studio in
Venezia e Mestre. Membro e/o Presidente di Collegi Sindacali e Revisori dei Conti in società
ed enti nel settore pubblico e privato. Nella sua attività quotidianamente si occupa di analisi
di bilancio e di consulenza societaria nelle fasi di costituzione, trasformazione e liquidazione
oltre che di consulenza contabile, tributaria e fiscale, in particolare in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto.
Ha ricoperto precedentemente le seguenti cariche politiche: Consigliere di Quartiere del
Comune di Venezia dal 1994 al 1998; Consigliere Comunale di Venezia dal 1998 al 2014;
Deputato della Repubblica dal 2005 al 2006.

Capacità linguistiche Buone: Inglese e francese
Capacità nell’uso delle Buona
tecnologie

Altro (partecipazione a convegni collaborazioni con giornali e riviste del settore tributario fiscale;
e seminari, pubblicazioni, relatore in convegni e dibattiti aperti anche al pubblico;
collaborazioni a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che si
ritiene di dover pubblicare)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali".
Autorizzo la pubblicazione sul sito web del Comune di Venezia il presente curriculum e quant’altro previsto dall’ Art. 14 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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……………F.to Michele ZUIN………………….

