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PROFESSIONE 
Dottore Commercialista e Revisore dei conti, dal 1998 lavoro presso lo Studio "Boscolo & Partners - Dottori 
Commercialisti", del quale sono partner dal 2004 (www.boscoloepartners.com). 
Lo Studio opera in Italia a Trieste, Conegliano e Prata di Pordenone ed ha corrispondenti in Romania 
(Bucarest, Timisoara, Cluj Napoca), e in Serbia (Belgrado). 
 
Sono occupato in varie aree di lavoro, di seguito specificate: 
- AREA CONTROLLO DI GESTIONE: attività di reporting, redazione di budget, business plan, analisi di 

bilancio.. 
- AREA BILANCIO: redazione di bilanci d'esercizio e bilanci consolidati; 
- AREA SOCIETARIO/FISCALE: consulenza relativa alla costiuzione di società e redazione di statuti; 

redazione di dichiarazioni dei redditi; risoluzione di problematiche varie di diritto tributario (anche 
internazionale) e societario; redazione di pareri e circolari informative destinati ai clienti. Mi occupo, 
inoltre, dello studio e attuazione di operazioni di ristrutturazione e riassetto societario anche attraverso la 
gestione di operazioni di finanza straordinaria (liquidazioni, cessioni d'azienda, conferimenti, fusioni e 
scissioni, ecc.), di valutazioni d'azienda e pacchetti di partecipazione, "passaggi generazionali", cessione 
di quote sociali. 

- AREA LAVORO: Nell’ambito della Società strumentale allo Studio, quale dottore commercialista, 
esercito la professione di consulente del lavoro ai sensi dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 12/1979, 
avendo dato apposita comunicazione agli ispettorati del lavoro provinciali a partire dal 2007.  

- AREA FORMAZIONE: fornisco docenze al personale dipendente di aziende clienti nell'ambito della 
contabilità, del controllo economico di gestione, della redazione di budget e business plan, degli 
adempimenti fiscali. Nel 2000/2001 ho svolto l'incarico di coordinatore e docente del corso di 
riqualificazione professionale patrocinato dalla Regione Veneto e destinato al personale in mobilità delle 
INDUSTRIE GALILEO in liquidazione coatta amministrativa. Ho fornito docenze nell’ambito di Corsi di 
Formazioni organizzati dallo IAL sulla tematica del business plan. Tra il 2007 e il 2008 ho svolto 
l'incarico di coordinatore e docente nell’ambito del corso di 40 ore dal titolo “Dalla contabilità all’analisi 
di bilancio” oraganizzato da Consiglio Superiore della Magistratura - Ufficio per la Formazione decentrata 
di Trieste e destinato ai magistrati dei Tribunali di Trieste, Udine, Gorizia e Tolmezzo. Sono stato relatore 
nell’ambito di un convegno patrocinato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Trieste e dalla 
Confindustria locale su tematiche attinenti alla professione, ed in particolare sul “Decreto salva Italia”, 
varato dal governo Monti. 

- DOCENZE UNIVERSITARIE: Dall’a.a. 2007/2008 all’a.a. 2012/2013 e poi nell’a.a. 2014/2015 sono 
stato professore a contratto di Economia Applicata alle Aziende presso l’Università degli Studi di Trieste.  

- AREA GIUDIZIARIA : attività di curatela fallimentare, di consulente tecnico di parte, del giudice e del 
pubblico ministero, membro di collegi arbitrali. 

- INARICHI: Svolgo l’attività di Membro di Consigli di Amministrazione, di Collegi Sindacali e Revisore 
dei Conti. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali. 
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