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Informazioni personali

Cognpme(i/}/No'me(i)
Indirìzzo(i)

pec
E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Salvagno Fabio

italiana

02.12.1985

Maschio

Mobile

Occupazione
desi eràtà/Sèttore

professionale

Esperie za professionale
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali atti ità e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ti o di attività o settore

Dal 14.01.2014 ad oggi

Dottore Commercialista

Consulenza contabile, societaria e tributaria

Studio Interdonato & Associati, via Giotto n. 1, 30172-Venezia Mestre

Consulenza giuridica, commerciale, tri utaria contabile

Date Dal 19.02.2013 al 13.01.2014

Lavóro o posizione ricoperti

Principali atti ità e responsabilità
Nome e indirizzo dei datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Praticante co mercialista

Consulenza contabile e tributaria sotto la super isione del Dottore Commercialista Achille Renzo

Studio Renzo  piazza Italia n. 21,30015 - Chioggia (VE)
Consulenza giuridica, commerciale e tributaria

Date Dal 10.01, 011 al 18.02.1013

Lavoro o posizione rico erti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Praticante commercialista

Consulenza contabile e tribut ria sotto la supervisione del Dottore Commerc alista Enrico Grìgolin

Studio SCA, via Carlo Rezzonico n. 6,30135 -< Padova

Consulenza giuridica, commerciale e tributaria

Istruzione e formazione
Date

Titolo della qualifica rilasciata

Ntimero, nome e ti o
d'organizzazione erogatriee
dell'istruzione e formazione

02.05.2014

Revisore Legale dei Conti

iscrizione n. 172236 D,M. 1 ,04.2014 G.U. n. 34 del 02.05.2014



Date

Titolo della qualifica rilasciata

Numero, nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'Istruzione e formazione

Date

Tìtolo della qualìfica rilasciata

Principali te atiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazionè
erogatrice dell'istruzióne e

formazione

Livello nella classificazione
nazionale odntern azionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata

rincipali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'Istruzione e

formazione

Li ello nella classificazione
nazionale, o intèmazionafe

14.01,2014

Dottore Commercialista

iscrizione al n, 1288 della sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti dell Ordine di Venezia

Da 10.12.2008 a 25,112010

Laurea magistrale in A  inistrazione, Finanza e Controllo

Padroneggiare le problemàtiche delia rap resentazione contabile e comunicazione dell attività delle
aziende e delle loro aggregazioni, secondò standard nazionali e internazionali; supportare l'impostazione
delle strategie finanziarie dell'azienda, indi iduare le forme di finanziamento e gli strumenti di  accòlta più
appropriati e sviluppare relazioni significative tra l'impresa e i mercati finanziari;; valutare le fonda entali
I plicazioni giuridiche delle decisioni e del comportamenti aziendali,, con riferimento sia alforganizzàzione
inte  a che ai rap orti con I terzi.

Università Cà Foscari dì Venezia

Laurea magistrale

Da 01,09.20()5 al 26.11,2008

Laurea triennale ip Amministrazione e Controllo

Comprensione approfondita degli obiettivi, delta struttura logica e dei meccanismi di funzionamento dei
siste i di controllo economico-finanziario delie aziende con particolare riferi ento alle te atiche di
controllo relative ai nuovi ambienti produttivi e ai nuovi contesti competitivi,
Uni ersità Cà Foscari di Venezia

Laurea triennale

Date

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/com etenze

professionali  ossedute

ome e tipo d'organizzazione
e ogatrice deli'ìstruzione e

formazione

Livello nella classificazione
nazionale o intemazionale

Da 15.09U999 ai 11,07.2005

Diplo a di liceo scientifico P.NJ,

Formazione umanistico/scìentifica, Acquisizione di capacità di analisi, sintesi, generalizzazione e
astrazione al fine di rendere efficace l'organizzazione crìtica del pensiero. Utilizzo di diversi linguaggi e
modalità comunicati e adatti alle di erse situazioni, Capacit  di adattamento alle diverse situazioni di
relazione, di studio e di lavoro, Capacità di affrontare la risoluzione di problemi con spirito di
osservazione e autonomia sulla base delle conoscenze e co petenze acquisite.

Liceo G, Veronese di Chioggia (VE)

Diploma di maturità

Altra(e) lingua(e)

utovaiutazìone

Livello.europeo (*)

Inglese
Spagnolo

Comprensione Parlato Scritto
Ascolto ettura Interazione orafe Produzione orale

Inglese Buono Buono Buono' Buono Buono

Ele entareSpagnolo Elementare Elementa e Elementare Elementare

0 Quadro comune europeo di rif rimento  er le lìngue

Corsi e convegni

Date 19,12.2014

2



Titolo de! corso o del convegno

Periodo

Nome è tipo d organizzazione
erogatrice del corso o dèi

convegno

Corso d'alta formazione "Laboratorio I a"

ottobre ¦ d cembre 2014

Scuoia Nazionale dell'Amministrazione (ex Scuoia superiore dell'econo ia e delle finanze  Ezio
Van.nonl")

Date

Titolo del corso o del con egno

Ore totali
Nome e tipo d'organizzazione

ero atrice del corso o del
convegno

Date

Titolo del corso o del convegno

Ore totali
Nome e tipo d'organizzazione

erogatricedel corso o del
con egno

3Q,01;2013

Revisione Contabile (corso singolo)

125 (.6 CPU)
Università Cà Foscari di Venezia

Da 27,09.2011 a 14.0 ,2012

Modulo di Ragioneria Generale ed Applicata e di Ragioneria Pubblica
99
Ordine dei Dottori Comme clalistfe degli Esperti Contabili di Padova

Capacità e competenze
informatiche

Applicativo Office, Lotus IBM, inte  et E plorer, modzilla e ì principali provider impiegati per l'accesso al
web, Suite Pragma, EBridge (programmi di contabilità e-dichiarativi), Profis,

Patente Automobile (Cat. B)

Ulteriori informazioni Referenze fomite su richiesta.

Autorizzo al trattamento  ei dati sensibili secondo quanto stabilito e consentito dal D.L, 196/03 sulla Privacy,

Ghloggia, Il 02 marzo 2016
Firma

Fabio Salv 
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