CURRICULUM VITAE
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000
Il sottoscritto LUIGI SUDIRO nato a Vicenza il 31/07/1975, e residente a Castegnero (VI) in Via Venezia
n.5, CF: SDRLGU75L31L840D
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA
FORMAZIONE scolastica
Laurea in Economia e Commercio conseguito nel marzo 2000 presso l’Università agli Studi di Verona col
punteggio di 108/110; indirizzo economico, tesi dal titolo “Il sistema pensionistico italiano: verso un
sistema misto”.
LINGUE STRANIERE
Conoscenza buona della lingua inglese: ho frequentato un corso di perfezionamento della lingua durante
l’estate 2000 presso l’”Emerald Institute” di Dublino. Conoscenza scolastica della lingua francese e
tedesca.
CARRIERA PROFESSIONALE
Praticantato presso Dottore Commercialista iniziato nel maggio 2000 e concluso nel 2003 addetto alla
contabilità generale, valutazioni azienda, Revisione Enti locali, dichiarazioni fiscali;
Nel Novembre 2000 ho frequentato presso il Consorzio per gli Studi Universitari in Verona, il Corso di
formazione avanzata in diritto degli Enti Locali,;
Nel primo semestre del 2002 ho collaborato con la società PA Group Srl di Verona, società di consulenza
agli enti locali. In assistenza con la titolare, Dr.ssa Zerbato ho partecipato all’organizzazione di corsi di
formazione rivolti a funzionari della PA sull’organizzazione aziendale, la redazione del Piano Esecutivo
di Gestione, la contabilità economica, il prospetto di conciliazione, strumenti per il Nucleo di
Valutazione, ciclo della Performance;

Nel settembre 2002 sono stato assunto presso il Comune di Castegnero (VI) come Responsabile dell’Area
Ragioneria-Tributi-Economato-Personale, con funzione di Vicesegretario, categoria giuridica D3 (ex
VIII).
Dal giugno 2007 sono Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Rubano (PD)
composta dai settori Ragioneria – Economato - Tributi-Controllo di Gestione-Personale.
Ho partecipato al corso sui sistemi di qualità UNI EN ISO 9001:2000 applicato agli Enti Locali
organizzato dal Patto Territoriale dell’Area Berica nell’ottobre del 2004;
Ho partecipato a corsi di formazioni sulle materie afferenti i settori soggetti al mio coordinamento:
- ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi) su contenzioso tributario e approfondimenti
sull’attività di accertamento dei tributi locali;
- PUBLIKA su normativa del personale;
- INTERAZIONE sulla normativa fiscale e finanziaria degli EE.LL.;
Nel febbraio del 2010 ho superato, presso l’Università di Ferrara, l’esame di stato per l’abilitazione alla
professione di Dottore Commercialista;
Dal gennaio 2011 sono iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al nr. 161546;
Dall’aprile del 2011 sono iscritto all’Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali
(ANCREL).

Master in Finanziamenti Europei

Ho partecipato alla 4° edizione del Master in Finanziamenti europei organizzato da Fondazione Fenice
Onlus e Confservizi Veneto tenuto a Padova dal 07 marzo al 10 maggio 2014;

Docente convegni per Ancrel e Centro Studi Enti Locali rivolto principalmente ai Dr Commercialisti:
“L’anticorruzione, la trasparenza ed i controlli” tenuto a Brugnera (PN) il 18/03/2013 presso la sala
consiliare del Comune di Brugnera;
“Dalla spending review alla legge di Stabilità 2013: gli effetti sulla gestione degli Enti Locali e
sull’attività dei Revisori” tenuto presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili –
Vicenza 04/02/2013 e Bassano del Grappa 08/02/2013;
Master “La revisione degli Enti Locali” seconda giornata “contabilità ed accountability alla luce della
riforma del federalismo fiscale e del codice delle autonomie” presso l’ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Rovigo il 20/11/2012;
“La seconda fase della spending review: Il DL 95/2012 ed i suoi immediati e programmati effetti sulla
gestione degli enti locali e delle loro società ed organismi controllati e partecipati”- presso l’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza il 05/11/2012;
“Novità della Legge Finanziaria e adempimenti per la predisposizione del bilancio 2012 degli Enti
Locali” presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza il 13/12/2011.
Nuova contabilità armonizzata ex D.Lgs 118/2011
Con DM del 15/11/2013, il Comune di Rubano è stato ammesso alla sperimentazione per l'anno 2014
della nuova contabilità armonizzata ex D.Lgs 118/2011.
Ho frequentato corsi di formazione tenuti dal Dr Beltrami e e dal Consorzio Studi Amministrativi della
Marca Trevigiana, sull'applicazione dei nuovi principi contabili.
Il Comune di Rubano ha approvato il nuovo bilancio di previsione 2014 armonizzato, con la delibera di
C.C. n. 24 del 08/05/2014.
Il sottoscritto è il referente del Comune di Rubano presso il Ministero (Arconet) nella sperimentazione del
nuovo sistema contabile ex D.Lgs 118/201;

Castegnero (VI), 25 Febbraio 2016

Luigi Sudiro

