
CURRICULUM VITAE 

DATI PERSONALI: 

Cognome e Nome: RONCONI MARIA GIOVANNA 

nata a …omissis… il …omissis… 

residente a …omissis… in …omissis… 

telefono: …omissis…  Fax …omissis…  

e-mail: …omissis… 

 

TITOLI DI STUDIO: 

Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università Ca' Foscari di Venezia il 16 

novembre 1987 

Titolo della tesi: Il controllo di gestione nelle U.L.S.S. 

Relatore: Prof. Giorgio Donna 

 

Maturità Classica conseguita presso Liceo Classico Statale di Saronno nell'anno scolastico 

1978/1979 

 

LINGUE STRANIERE: 

Buona conoscenza delle lingua Inglese letta, scritta e parlata 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

 

- Marzo 1992 al Novembre 1994 tirocinante presso primario Studio professionale di 

Venezia 

 

- 1994: Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti 

 

-1999: Iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili 

 

- Iscritta al Registro dei Revisori legali presso il MEF 

- Iscritta all’elenco dei Revisori Enti Locali presso il Ministero dell’Interno 

 

-dal 1993 al 1997: Docente di Ragioneria e Tecnica presso i seguenti istituti statali: Istituto 

Lazzari di Dolo, Istituto Foscari di Mestre, Istituto Mozzoni di Mestre, Istituto Algarotti di 

Venezia, Istituto Cornaro di Jesolo 

 

Nel corso dell’attività professionale svolta con continuità dal 1994 ha ricoperto incarichi di 

Sindaco effettivo, collaborato al piano di ristrutturazione di Gruppi internazionali, redatto 

perizie di valutazioni d’aziende per la propria clientela, ha assunto incarichi in qualità di 

perito di parte in consulenze tecniche disposte dal Tribunale di Venezia, ha ricoperto 

numerosi incarichi di  sindaco effettivo. Ricopre incarichi di curatore fallimentare presso il 

Tribunale di Venezia: attualmente è curatore di 6 procedure fallimentari. 

 

Tra gli incarichi svolti per gli enti locali si segnala: 

Revisore del Comune di Venezia triennio 2012/2015 

Revisore del Comune di Borca di Cadore triennio 2014/2017 

 

Tra gli incarichi attualmente ricoperti si segnala l’incarico di: 

□ Presidente del Collegio sindacale di ACTV SpA; 



□ Componente dell’ODV di ACTV SpA; 

□ Sindaco supplente di VERITAS SpA; 

□ Sindaco supplente di Venis SpA. 

 

 

 

In riferimento al GDPR e al Dlgs 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 

 

 

 

Venezia 03.04.2019 

f.to 

Dott.ssa Maria Giovanna Ronconi 


