
Roberto Casson 

Istruzione/ 

Titoli 

professionali 

 

Laurea in Economia  Aziendale conseguita c/o l’Università degli studi di Venezia 

 

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili “sez. A” della 

provincia di Venezia al n° 1152  

 

Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili al n° 152967 c/o il Ministero della Giustizia 

 

Iscritto all’Albo Regionale dei Revisori degli Enti locali  

 

Iscritto all’Albo dei Mediatori civili presso il ministero di Grazia e Giustizia 

 

Iscritto presso gli elenchi del Tribunale di Venezia in qualità di professionista 

delegato alle esecuzioni immobiliari 

 

Attività 

lavorativa 

 

2013 ad oggi                        Actv Venezia 

Responsabile per le politiche del personale settore automobilistico e commerciale, 

con il compito di affiancare il Direttore del servizio automobilistico e di VELA Spa 

per tutte le tematiche riguardanti le risorse umane: relazioni industriali, 

organizzazione del lavoro, gestione e sviluppo del personale, etc 

 

1999 a 2012                 Actv Venezia 

Responsabile della gestione finanziaria,  investimenti e patrimonio di Actv Spa 

 

Ho curato le seguenti attività: 

- Previsione dei flussi e fabbisogni finanziari, garantendo la provvista necessaria  

- la gestione della tesoreria di Actv e i rapporti con il tesoriere e altri istituti bancari  

- Valutazione della fattibilità e redditività degli  investimenti della società e i 

conseguenti contatti con gli EE.LL (regione Veneto, Comune e Provincia di Venezia)  

per l’erogazione dei contributi previsti dalla normativa  

- Gestione del patrimonio aziendale e tenuta del libro cespiti di Actv Spa, PMV Spa 

 

In particolare:  

- la redazione del piano economico finanziario del progetto tram di Mestre finanziato 

con i fondi della legge 211/92 “interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di 

massa” 

- l’attività di individuazione dei soggetti bancari (BEI), di predisposizione dei 

contratti di mutuo necessari alla copertura del fabbisogno finanziario derivante dal 

Piano economico finanziario del tram. 

 

 



- la redazione dell’analisi finanziaria del progetto Sistema di Trasporto Sublagunare     

- la redazione del piano economico finanziario del progetto “Trasferimento cantiere 

Navale Actv” al Tronchetto 

- la redazione della perizia di valutazione di Actv Spa a seguito della  trasformazione 

in Spa nel 2000. 

- la redazione della perizia di conferimento di beni in natura, a seguito di aumento di 

capitale, a Vela Spa da parte di Actv 

- la predisposizione del progetto di fusione di Svet Spa in Actv Spa e ai conseguenti 

adempimenti  e formalità  

- la valutazione del valore corrente teorica di Actv Spa al 31/12/04  

-la predisposizione del progetto di scissione parziale proporzionale di Actv Spa per la 

costituzione di PMV spa e conseguenti adempimenti e formalità  

- la predisposizione del progetto di fusione di CTM Spa in Actv Spa 

- la predisposizione di tutti gli aspetti patrimoniali delle operazioni di finanza 

straordinaria di Actv Spa  

- l’istruttoria di affidamento (e successiva revisione)  a PMV Spa del mutuo erogato 

da parte della Banca Europea degli investimenti per la costruzione del tram in 

Mestre;  

- l’istruttoria di affidamento ad Actv del mutuo BEI per la costruzione del nuovo 

cantiere navale nell’isola del Tronchetto 

- l’istruttoria di affidamento ad Actv di una serie di mutui per investimenti  

 

1992- 1999                             Actv Venezia 

Responsabile formazione del personale e comunicazione interna 

 

 

 

INCARICHI PROFESSIONALI: 

 

dal 2016 ad oggi  

Componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Servizio alla Carità 

della Diocesi di Chioggia 

 

Dal 2015 ad oggi  

Sindaco della società Rest Arte in liquidazione 

 

2013 ad oggi 

Componente del collegio dei Revisori dei conti presso l’IPAB di Chioggia 

 

Dal 2011 ad oggi  

Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione “Orcio di Elia – 

Onlus” della Diocesi di Chioggia e socio fondatore 

 

Dal 2010 ad oggi 

Membro del consiglio di amministrazione dell’Associazione di volontariato “Carità 

Clodinese – ONLUS” 

 

Dal 2005 al 2010 

Revisore contabile dell’Associazione di Volontariato Carità clodiense- ONLUS 

 



 

2002 - 2003  

Amministratore unico di società in accomandita semplice   

 

2001-2002  

Docente in materie di amministrazione e finanza, amministrazione del personale e 

organizzazione aziendale in corsi formativi FSE  e per apprendisti organizzati da 

Enaip Veneto- sede di Treviso e Belluno.    

 

2000 - 2003   

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della cooperativa sociale Onlus “Titoli  

Minori” 

 

 

 

 
In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati 

nel mio curriculum 

 

 


