
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ MILAN MATTIA ] 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail-PEC

MILAN MATTIA

 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 22/12/1986 

 DOTTORE COMMERCIALISTA ISCRITTO ALL’ALBO DEI DOTTORI  
 COMMERCIALISTI DI VENEZIA AL N. 1313  
 REVISORE CONTABILE ISCRITTO AL REGISTRO AL N. 175841 D.M. 
 09/11/2015 GAZZETTA UFFICIALE N. 91 DEL 24/11/2015 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

10/01/2008 - 28/03/2008 

Adriano Volpato – Volpato creamiche sas – Via Saragat 21 – Mirano (VE) 

Vendita al dettaglio di ceramiche e di impianti di riscaldamento a pallet e a legna 

Sviluppo di sito web – registrazione fatture vendita e acquisto – inserimento prima nota 

Sviluppo informatico per gestione sito web e per la contabilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

01/04/2008 - 31/12/2008 

MARKETLINK RESEARCH 37 Warple Way London W3 0RX 

Angela Dialokupu 

Ricerche di mercato 

Ricerche di mercato e analisi dati 

Ricerca e sviluppo dati su investimenti bancari in attività culturali in attività culturali e sportive 
ESPERIENZA CERTIFICATA “WORK EXPERIENCE” DALL'UNIVERSITA' DI CAMBRIDGE 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da – a) 05/07/2010 - > 30/11/2010 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

DE GIULIO RAG. GIANPAOLO Via Barche 112/A – Mirano (VE) 

Tipo di azienda o settore RAGIONIERE COMMERCIALISTA 
Tipo di impiego a) registrazione contabile di fatture vendita/acquisto ed inserimento prima nota

b) liquidazioni periodiche IVA
c) dichiarazioni Intrastat
d) assistenza/consulenza in relazione ad operazioni di costituzione, liquidazione volontaria e
trasformazione di società, adempimenti civilistici e fiscali connessi
e) assistenza al collegio sindacale nelle operazioni di controllo legale dei conti
f) assistenza nella predisposizione di domande di concordato preventivo ex art. 160 e segg. L.F.
g) predisposizione di perizie di stima di aziende e di patrimoni.

Date (da – a) 01/09/2011 - 31/05/2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PERINI DOTT. GIORGIO Via Longhin 131 - Padova 

Tipo di azienda o settore DOTTORE COMMERCIALISTA 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Tirocinio Dottore Commercialista 
Pagamento saldo ICI 2011 
Compilazione e invio del modello per esercitare l'opzione della trasparenza per i soci SRL 
Contratti di locazione commerciale 
Analisi di Bilancio e analisi dei costi 
Pratiche camerali 
Verbali societari obbligatori 
Adempimenti ex art. 21 d. leg. 30 Maggio 2011 n. 78 (cosiddetto “spesometro) 
Adempimenti ex art. 1 d. leg. 25 Marzo 2010 n. 40 (Comunicazione operazioni con paesi black 
list) 

Date (da – a) 01/06/2012 - 31/07/2013 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

DE GIULIO RAG. GIANPAOLO Via Barche 112/A – Mirano (VE) 

Tipo di azienda o settore RAGIONIERE COMMERCIALISTA 

Tipo di impiego Tirocinio Dottore Commercialista 
a) registrazione contabile di fatture vendita/acquisto ed inserimento prima nota
b) liquidazioni periodiche IVA
c) dichiarazioni Intrastat
d) assistenza/consulenza in relazione ad operazioni di costituzione, liquidazione volontaria e
trasformazione di società, adempimenti civilistici e fiscali connessi
e) assistenza al collegio sindacale nelle operazioni di controllo legale dei conti
f) assistenza nella predisposizione di domande di concordato preventivo ex art. 160 e segg. L.F.
g) predisposizione di perizie di stima di aziende e di patrimoni.
h) Analisi di Bilancio e Analisi dei Costi.
i) Analisi di mercato e budget per nuove iniziative imprenditoriali.

Date (da – a) 01/08/2013 - 06/10/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MILAN MATTIA Professionista con partita IVA 

Tipo di azienda o settore Consulenza amministrativa contabile e fiscale – Analisi di Bilancio 
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Tipo di impiego Consulenza presso aziende al persone del settore amministrativo in ambito contabile 
Analisi di bilancio periodiche e controllo di gestione 
Consulenza per la costituzione di società, adempimenti civilistici e fiscali connessi e budget 
previsionali 
Consulenza per operazioni straordinarie di trasformazione societarie, adempimenti civilistici e 
fiscali connessi 
Consulenza per cessione d’azienda e cessione di ramo d’azienda , adempimenti civilistici e 
fiscali connessi 
Contabilità industriale 
Analisi di mercato e budget per nuove iniziative imprenditoriali. 
Adempimenti fiscali periodici delle società e invio delle comunicazioni e dichiarazioni obbligatorie 

 
Attività come libero professionista 

 
Date (da – a) 01/08/2013 - 06/10/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MILAN MATTIA Professionista con partita IVA
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Tipo di azienda o settore Consulenza amministrativa contabile e fiscale – Analisi di Bilancio 

 
Tipo di impiego Consulenza presso aziende al persone del settore amministrativo in ambito contabile Analisi di 

bilancio periodiche e controllo di gestione 
Consulenza per la costituzione di società, adempimenti civilistici e fiscali connessi e budget 
previsionali 
Consulenza per operazioni straordinarie di trasformazione societarie, adempimenti civilistici e 
fiscali connessi 
Consulenza per cessione d’azienda e cessione di ramo d’azienda , adempimenti civilistici e 
fiscali connessi 
Contabilità industriale 
Analisi di mercato e budget per nuove iniziative imprenditoriali. 
Adempimenti fiscali periodici delle società e invio delle comunicazioni e dichiarazioni obbligatorie 

 
INCARICHI PROFESSIONALI 

Date (da – a) 13/03/2018 - >30/09/2021 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

RETEBOTTEGA S.R.L. START UP INNOVATIVA Via della Libertà 12 Marghera - Venezia – 
Amministratore Unico 

Tipo di azienda o settore Start Up innovativa lavora per la digitalizzazione delle aziende 

 
Date (da – a) 05/02/2019 - > 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

BORDI UNIPERSONALE S.R.L. Via Barche 112/A Mirano VE – Amministratore Unico 

Tipo di azienda o settore Agenzia di Commercio 

 
Date (da – a) 28/03/2019 - > 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

HTC UNIPERSONALE S.R.L. Via Barche 112/A Mirano VE – Amministratore Unico 

Tipo di azienda o settore Agenzia di Commercio 

 
Date (da – a) 28/06/2018 - > 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

BECHER S.P.A Via Postumia 36 Ponzano Veneto TV - Sindaco e Revisore Contabile 

Tipo di azienda o settore Produzione e commercio salumi 

 
Date (da – a) 28/06/2018 - > 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

BONAZZA S.R.L. Via Triestina 185/b Noghera Tessera - Sindaco e Revisore Contabile 

Tipo di azienda o settore Produzione e commercio salumi 

 
Date (da – a) 12/11/2019 - > 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

OPEN SOFTWARE S.R.L. Via Galilei Mirano VE – Revisore Contabile 

Tipo di azienda o settore Creazione software per le pubbliche amministrazioni 
 
 

Date (da – a) 12/12/2021> 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Fondazione Musei Civici Venezia MUVE – Revisore Contabile 

Tipo di azienda o settore Servizi museali 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 09/2000 - 07/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Liceo Scienfifico indirizzo Piano nazionale informatico “Ettore Majorana” di Mirano 

Ambito matematico (con basi di programmazione), scientifico e umanistico 

• Qualifica conseguita Diploma liceo scientifico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Diploma di maturità scientifica (80/100) 

 
 

• Date (da – a) 09/2005 - 07/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Università degli studi di Venezia “Ca’ Foscari” Commercio Estero in sede Treviso 

 
Ambito economico-aziendale, giuridico, finanziario e matematico 

• Qualifica conseguita Laurea di primo livello 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Laurea Triennale (94/110) 

 
 

• Date (da – a) 01/09/09 – 24/02/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Università degli studi di Venezia “Ca’ Foscari” Amministrazione Finanza e Controllo Laurea 
Magistrale 

Ambito economico-aziendale, giuridico, fiscale. 

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Amministrazione finanza e controllo – curriculum consulenza 
amministrativa – (109/110) 

 
 
 
 

• Date 04/11/2014 -09/12/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia Marino Grimani 

Contenzioso Tributario Avanzato 2014 

 

• Date 01/03/2016 -28/02/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Università degli studi di Venezia “Ca’ Foscari” Internal Audit Master II Livello 

 
Internal Audit - controlli interni, risk management, compliance, profili aziendalistico-organizzativi, 
contabilità e bilancio 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati ediplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

INGLESE 

BUONO 

BUONO 

BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzaturespecifiche, 
macchinari, ecc. 

Capacità di lavorare in team acquisita negli anni di lavoro e nei gruppi di lavoro universitari. 

Ho inoltre avuto un esperienza come attore in una compagnia teatrale amatoriale. 

Da quindici anni alleno squadre di calcio giovanili della zona e coordino il settore giovanile. 

OTTIMA CONOSCENZA DEL COMPUTER: SISTEMA OPERATIVO WINDOWS, PACCHETTO OFFICE, HTML, PHP 

E ARCHITETTURA SITI WEB. 

CONOSCENZA PROGRAMMI CONTABILITA’, DICHIARATIVI, ANALISI DI BILANCIO E BUDGET. 

PATENTE O PATENTI B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003” 


