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CURRICULUM VITAE 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e Nome 

Residenza 

Telefono 

E-mail 

Nazionalità 

 
Data di nascita 

Alessandra ldile 

…omissis… 

…omissis… 

…omissis… 

…omissis… 

 

…omissis… 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date: 

• Istituto di istruzione o formazione: 

 
 
 

• Date: 
• Istituto di istruzione o formazione: 

• Facoltà frequentata: 

 
• Livello scolastico: 

 
 

• Titolo tesi: 

 
• Date: 
• Istituto di istruzione o formazione: 

• Facoltà frequentata: 

 
• Livello scolastico: 

 
• Titolo tesi: 

 
• Date: 
• Istituto di istruzione o formazione: 
• Principali materie oggetto dello studio: 

 
• Qualifica conseguita: 

 
• Livello nella classificazione nazionale: 

26 febbraio 2015 

Università degli Studi di Ferrara 

Conseguita abilitazione all'esercizio della 

professione di Dottore Commercialista ed Esperto 
Contabile. 

 
dal 2008 al 201O 
Università degli Studi di Venezia - Ca' Foscari 
Amministrazione, finanza e controllo (consulenza 

amministrativa) 

Laurea magistrale. 
Data di laurea 16 luglio 2010 con punteggio 

110/110 con lode. 
Bilancio consolidato 2008 di Luxottica Group. 

 
dal 2005 al 2008 
Università degli Studi di Venezia - Ca' Foscari 

Consulenza aziendale e giuridica (revisore dei conti 
e giurista d'impresa). 

Laurea triennale conseguita in data 16 luglio 2008 

con punteggio 110/11O con lode. 
Il ciclo degli incassi e pagamenti. 

 
dal 2000 al 2005 

I.T.C.S. D.Cestari di Chioggia (Ve) 
Economia aziendale, scienze delle finanze, diritto 
privato, commerciale e pubblico. 

Diploma di perito commerciale e ragioniere con 

voto 100/100. 
Scuola media di Il grado 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date: 
• Azienda: 

• Attività svolta: 

dal 16/09/2021 ad oggi 
ACTV SpA 
Componente Consiglio di Amministrazione 



2  

• Date: 

• Azienda: 

• Attività svolta: 

dal 29/04/2019 al 28/07/2021 

Società Servizi Territoriali - S.S.T. SpA 
Sindaco supplente 

 
 
 

• Date: 

• Azienda: 
• Attività svolta: 

 
• Date: 

• Azienda: 
• Settore lavorativo: 

• Attività svolta: 
• Tipo di contratto: 

 
• Date: 
• Azienda: 

• Settore lavorativo: 
• Attività svolta: 

• Tipo di contratto: 
 
• Date: 
• Azienda: 

• Settore lavorativo: 

• Attività svolta: 
• Tipo di contratto: 

 
• Date: 
• Azienda: 

• Settore lavorativo: 
• Attività svolta: 
• Tipo di contratto: 

 
• Date: 
• Azienda: 
• Settore lavorativo: 

• Attività svolta: 

 
 
• Tipo di contratto: 

 
• Date: 
• Azienda: 

 
• Settore lavorativo: 
• Attività svolta: 

 
• Tipo di contratto: 

 
• Date: 

 
• Azienda: 

 
• Settore lavorativo: 

dal 14/03/2017 ad oggi 
Capitai Ferro SpA 

Sindaco supplente (con carica di revisore) 

 
dal 04/11/2013 ad oggi 

Studio Commercialista 
Settore amministrativo - contabile. 

Tenuta contabilità, pratiche fiscali e tributarie. 
Tempo indeterminato 

 
dal 01/03/2013- 30/09/2013 
Confesercenti 

Settore contabile. 

Tenuta contabilità, pratiche fiscali. 
Tempo determinato 

 
dal 26/09/2011 -28/02/2013 

Studio Tomasin Commercialisti 

Settore amministrativo - contabile. 

Tenuta contabilità, pratiche fallimentari e tributarie. 
Tirocinio 

 
dal 01/09/2010-25/09/2013 

Studio Commercialista Tiozzo Sandra Bastianello 
Settore amministrativo - contabile. 

Tenuta contabilità, pratiche fallimentari e tributarie. 
Tirocinio 

 
15/06/2009 - 13/09/2009; 07/06/2010-31/08/201 O 
T3 srl -Via Adige 21, 30015 Chioggia (VE) 
Settore amministrativo - contabile. 

Tenuta contabilità, amministrazione aziendale, 
instaurazione e mantenimento rapporti commerciali 

con enti e figure professionali. 
Tempo determinato- indeterminato 

 
09/06/2008 - 30/09/2008 

Vittoria Property srl - Via Marco Polo 68, 30015 
Chioggia (VE) 
Settore contabile. 

Amministrazione e gestione di documenti di 
carattere contabile, tributario e fiscale. 
Tempo determinato 

 
07/04/2007- 10/04/2007; 27/04/2007- 01/05/2007; 
01/06/2007- 15/09/2007 

Vittoria Sas - Via Marco Polo 68, 30015 Chioggia 
(VE) 

Settore turistico - alberghiero. 
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• Attività svolta: 

 
 

• Tipo di contratto: 

Gestione dei contatti con la clientela, compilazione 

estratti conti e fatture, rilevazione sistemi di incasso 
e procedure collegate. 

Tempo determinato 
 
 

TIROCINI FORMATIVI: 
 

• Date: 

• Istituto sponsorizzatore: 

• Ente ospitante: 

 
• Settore lavorativo: 
• Attività svolta: 

 
• Date: 
• Istituto sponsorizzatore: 

• Ente ospitante: 

 
• Settore lavorativo: 

• Attività svolta: 

anno scolastico 2008/2009 

Università degli Studi di Venezia - Ca' Foscari 

Vittoria Property Sri - Viale Adige 21, 30015 

Chioggia (VE) 

Settore amministrativo - contabile. 
Tenuta contabilità e amministrazione aziendale. 

 
anno scolastico 2005/2006 

Università degli Studi di Venezia - Ca' Foscari 
Vittoria Sas - Via Marco Polo 68, 30015 Chioggia 

(VE) 
Settore turistico - alberghiero. 
Compilazione estratti conti e fatture, gestione 

statistica delle prenotazioni e gestione dei sistemi 
di incasso. 

 

• Date: 
• Istituto sponsorizzatore: 

• Ente ospitante: 

 
• Settore lavorativo: 

• Attività svolta: 

 
• Livello nella classificazione nazionale: 

 
• Date: 
• Istituto sponsorizzatore: 

• Ente ospitante: 

 
• Settore lavorativo: 

• Attività svolta: 

 
 

• Livello nella classificazione nazionale: 

 
• Date: 

• Istituto sponsorizzatore: 
• Ente ospitante: 

 
• Settore lavorativo: 

• Attività svolta: 

 
 

• Livello nella classificazione nazionale: 

anno scolastico 2004/2005 
1.T . C.S . D .Cestari di Chioggia (Ve) 

Studio Associato Commercialisti Bonivento & 

Vianello - Via Saloni 42, 30015 Chioggia (VE) 
Settore contabile. 

Gestione di documenti di carattere contabile ed 
elaborazione dati contabili. 
Attestato di frequenza. 

 
anno scolastico 2004/2005 

I.T.C.S. D.Cestari  di Chioggia (Ve) 
Assicurazione Lloyd Adriatico - Borgo S.Giovanni 
24/2, 30015 Chioggia (VE) 

Settore assicurativo. 
Gestione e inserimento dati clientela e polizze 
assicurative nel database dell'Agenzia, gestione 
dei contatti con la clientela. 

Attestato di frequenza 

 
anno scolastico 2002/2003 
I.T.C.S. D.Cestari di Chioggia (Ve) 

Azienda Servizi Pubblici Spa - Via P.Venturini 111, 
30019 Sottomarina (VE) 

Settore economico igiene ambientale. 

Inserimento dati relativi alle emissioni di sanzioni 
riscontrate dagli ausiliari del traffico e gestione 

statistica delle stesse, rilevazione sistemi di 

incasso e procedure collegate. 
Attestato di frequenza 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA 

 
ALTRE LINGUE: 

• Capacità di lettura: 

• Capacità di scrittura: 
• Capacità di espressione orale: 

 
• Capacità di lettura: 

• Capacità di scrittura: 
• Capacità di espressione orale: 

 
 

• Capacità di lettura: 
• Capacità di scrittura: 

• Capacità di espressione orale: 

ITALIANO 

 
INGLESE 
buono 

buono 

buono 

TEDESCO 

scolastico 

scolastico 

scolastico 

 
SPAGNOLO 

scolastico 
scolastico 
scolastico 

 

 
CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE 

 
• Ottime capacità di utilizzo dei più comuni e noti programmi Office di MS Windows 

(conseguito patentino ECDL), dei sistemi di home-banking di diverse aziende di 

credito e di alcuni noti programmi software per la gestione integrata della contabilità 

e delle attività aziendali. 

• Esperienze relative all'amministrazione aziendale, mantenimento rapporti con enti 

privati e pubblici. Stipulazione contratti di varia natura, redazione di verbali 

assembleari, scritture contabili in partita doppia, apertura e chiusura di bilanci. 

 

 
ALBO Revisore legale dal 29 aprile 2015 

 
 

PATENTE Tipo "B" 

 
 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs 196 del 30 Giugno 2003 

 
 

Chioggia, 16 settembre 2021 

f.to Alessandra Idile 


