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INFORMAZIONI PERSONALI LUCA SCALABRIN  
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
Gestione e organizzazione risorse aziendali, sviluppo programmazione societaria, consulenza del 
lavoro 

ANNI DAL 1994 AL 1995 

 

ANNI DAL 1998 AL 2000 

 

 

ANNI DAL 1994 AL 2002 

 

 

ANNI DAL 1996 AL 2017 

 

 

 

 

 

 

ANNI DAL 2002 AL 2014 

 

ANNI DAL 2011 AL 2014 

 

 

ANNI DAL 2014 AL 2017 

 
 

Collaborazione e tirocinio per un periodo biennale presso studio commercialista e del lavoro, percorso  
formativo, al fine dell’abilitazione della professione di consulenza del lavoro. 

Collaborazione e tirocinio per un periodo triennale presso lo studio commercialista e revisore ufficiale 
dei conti, percorso formativo, al fine dell’abilitazione alla professione di commercialista e revisore 
contabile. 
Attività di lavoro dipendente e autonomo come responsabile del settore tributario e del personale in  
materia i cooperazione presso il centro di Servizio dell’associazione Cenasca, Centro Nazionale 
Società Cooperative  Autogestite di Venezia 
Consulente del lavoro con studio in Mestre e recapito province di Venezia, Treviso, Belluno e Roma,  
che fornisce consulenza in campo fiscale, tributario e per la gestione del personale ad aziende, 
cooperative e Professionisti. 
Consulente in materia di cooperazione per consorzi e associazioni di cooperative. Gestione delle 
risorse umane e della loro ri-organizzazione, specializzazione nel settore sociale con attività che 
abbracciano i vari campi di intervento come quello carcerario, handicap, ospitalità e strutture protette, 
di reinserimento sociale e lavorativo di persone diversamente abili e svantaggiate in generale.  
Gestione e supporto società partecipate pubbliche - private.  

Presidente Collegio Sindacale CPO consulenti Venezia 
 
Consigliere ADIFER/CONFIMEA triveneto 
Consigliere Azienda Trasporti Veneziana (ACTV)  
Responsabile servizi Caaf TFDC sportello in Chirignago Venezia  

Presidente Azienda Trasporti Veneziani (ACTV) 
Consigliere presso l’Ordine Consulenti del Lavoro di Venezia 
Membro giunta Confservizi nazionale  
Membro Consiglio e Giunta ASSTRA Nazionale 
Presidente Commissione Trasporti Asstra/Confservizi Veneto 

Marzo 1994 Laurea in Economia e Commercio 

Gennaio 1996 Abilitazione Libera Professione 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  base base base base base 

  

Francese  base base base base base 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI Pubblicazioni presso giornali locali e riviste specializzate in materia di lavoro – partecipazione 
a seminari e conferenze in tema di trasporto pubblico locale. 

  

 
 
 

03/11/2017 

Competenze comunicative Capacità di gestione del lavoro di gruppo e percezione delle esigenze individuali disponibilità 
all’ascolto e al confronto.  
Esperienze nel volontariato e associazionismo sociale. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità organizzativa e gestionale, maturata dalla conciliazione dell’attività professionale privata con 
quella pubblica. Elevata capacità d’adattamento alle problematiche inerentila gestione delle risoirse 
umane. Gestione attiva del lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità, attitudini acquistite 
tramite le diverse esperienze e incarichi professionali e di natura politica. 

Competenze professionali -Iscritto presso la L.a.p.e.t. (Libera Associazione Periti ed Esperti Tributari di Venezia dal 1993) 
 
-Abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro dal 1995 
 
-Abilitazione all’intermediazione del lavoro, ricerca e selezione del personale, formazione e 
ricollocazione professionale (aut. Min. 1288 del 27/01/2005) 
 
-Consulente Tecnico del Giudice Tribunale di  Venezia dal 1998   
 
-Consigliere e Presidente Collegio dei Revisori Ordine dei Consulenti del Lavoro di Venezia 
 
-Membro Commissione Tributaria Regionale e Provinciale di Venezia per il gratuito patrocinio 
 
-Membro Commissione di certificazione presso DPL di Venezia e vice Presidente commissione C.d.L 
 
-Mediatore e conciliatore professionista (D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e succ. integrazioni e 
modificazioni) 
 
-Responsabile servizi Caaf Tfdc, sportello Chirignago (Ve)  
 
-Ruoli attivi presso associazioni datoriali, in particolare in materia di contrattualistica nazionale di 2° 
livello, welfare e innovazione aziendale.  

Competenze informatiche Conoscenza applicativi Microsoft e Gestionali paghe 

Altre competenze Gestione cooperazione sociale e associanismo settore disabilità. 
Formazione aziendale e progettazione europea 
Relatore in materia di lavoro e TPL 

Patente di guida Categoria B 

Dati personali 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”. 


