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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MOSCHETTA ANGELO 

Indirizzo  VIA CAL ZATTERA, 4 31020 FARRA DI SOLIGO (TV) 

Telefono  + 390438840433 (cellulare +393484135537) 

E-mail  angelo@studioconsulenza.com 

Nazionalità  ITALIANA 

Codice fiscale  MSCNGL59P29D505B 
 

Luogo e Data di nascita  FARRA DI SOLIGO IL 29.09.1959 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date dal 1983 ad oggi  Sono iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso dal 1989 al n. 
A0332, ed esercito tutt’ora la professione di Dottore Commercialista. 

Sono partner fondatore, ed attualmente amministratore delegato, della società Studioconsulenza 
srl di Pieve di Soligo, costituita nel 1991, che si occupa in particolare di: 

 Redazione di atti costitutivi e statuti societari 

 Predisposizione di atti e di deliberazioni di organi societari 

 Operazioni straordinarie: conferimenti, fusioni, scissioni e cessioni di azienda 

 Trasferimento di partecipazioni societarie 

 Adempimenti presso Registro Imprese, Agenzia Entrate ed invio telematico degli atti 

 Valutazione di aziende e perizie di stima e valutazioni di beni, patrimoni, aziende 

 Consulenza contrattuale e finanziaria 

 Consulenza, assistenza e redazione degli adempimenti previsti dalle norme tributarie  

 Assistenza in sede di verifiche fiscali 

 Assistenza presso Uffici finanziari in genere 

 Redazione di ricorsi tributari ed assistenza presso gli organi del contenzioso 
 

Sono Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco ed Amministratore in diverse società di capitali 
che operano nei settori finanziario, industriale e dei servizi, in particolare: 

• Nome e sede della società   Cantina Colli del Soligo s.c.a.r.l. – Pieve di Soligo (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione e commercializzazione di vino 

• Tipo di impiego  Componente del Collegio Sindacale dal 2012 

• Principali mansioni e responsabilità  Controlli previsti dallo statuto e del Codice Civile 

 

• Nome e sede della società   5I&Parteners SpA – Parma 

• Tipo di azienda o settore  Assunzione di partecipazioni 

• Tipo di impiego  Componente del Collegio Sindacale dal 2019 

• Principali mansioni e responsabilità  Controlli previsti dallo statuto e del Codice Civile 

 

• Nome e sede della società   Eclisse srl   Pieve di Soligo (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione di controtelai per porte a scomparsa 

• Tipo di impiego  Presidente del Collegio Sindacale dal 2006 

• Principali mansioni e responsabilità  Controlli previsti dallo statuto e del Codice Civile 
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• Nome e sede della società  De Lucchi SpA – Trezzano Rosa (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Zincheria a caldo 

• Tipo di impiego  Componente del Collegio Sindacale dal 1996 

• Principali mansioni e responsabilità  Controlli previsti dallo statuto e del Codice Civile 

 

• Nome e sede della società   Mita SpA – Conselve (PD) 

• Tipo di azienda o settore  Zincheria a caldo 

• Tipo di impiego  Presidente del Collegio Sindacale dal 1996 

• Principali mansioni e responsabilità  Controlli previsti dallo statuto e del Codice Civile 

 

• Nome e sede della società   GD Dorigo SpA – Pieve di Soligo (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Fabbricazione porte 

• Tipo di impiego  Presidente del Collegio Sindacale dal 2010 

• Principali mansioni e responsabilità  Controlli previsti dallo statuto e del Codice Civile 

 

• Nome e sede della società   Montelvini s.r.l. – Volpago del Montello (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione e commercializzazione di vino 

• Tipo di impiego  Sindaco Unico dal 2014 

• Principali mansioni e responsabilità  Controlli previsti dallo statuto e del Codice Civile 

   

• Nome e sede della società   UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA   Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale 

• Tipo di impiego  Componente dell’Organo di Controllo dal 2020 

• Principali mansioni e responsabilità  Controlli previsti dallo statuto e del Codice Civile 

 

Nome e sede della società 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Studioconsulenza s.r.l. – Pieve di Soligo (TV 

Servizi Amministrativo Contabili 

Amministratore Delegato dal 2015 

Controllo di gestione e coordinamento del personale 

• Nome e sede della società   CADORE SOCIETA COOP. SOCIALE ONLUS – Valle di Cadore (BL) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi sociali 

• Tipo di impiego  Presidente del Collegio Sindacale dal 2019 

• Principali mansioni e responsabilità  Controlli previsti dallo statuto e del Codice Civile 

 

• Nome e sede della società   Derve s.r.l. – Zoppola (PN) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione e commercializzazione di legname e semilavorati in legno 

• Tipo di impiego  Revisore dal 2019 

• Principali mansioni e responsabilità  Controlli previsti dallo statuto e del Codice Civile 

 

• Nome e sede della società   Bisol SpA in liquidazione – Pieve di Soligo (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Zincheria a caldo 

• Tipo di impiego  Presidente del Collegio Sindacale dal 1996 

• Principali mansioni e responsabilità  Controlli previsti dallo statuto e del Codice Civile 

 

• Nome e sede della società   Zincheria B&B  SpA – Montereale Valcellina (PN) 

• Tipo di azienda o settore  Zincheria a caldo 

• Tipo di impiego  Componente del Collegio Sindacale dal 1996 

• Principali mansioni e responsabilità  Controlli previsti dallo statuto e del Codice Civile 
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• Date dal 1978 ad oggi  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nel 1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Collegio Balbi Valier di Pieve di Soligo (TV) 

• Principali materie professionali   Ragioneria, Tecnica Bancaria e Matematica 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e Perito Commerciale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Risk Group srl di Padova 

• Principali materie professionali   Responsabilità amministrativa e penale d’impresa D. Lgs 231/200 

• Qualifica conseguita  Preparazione Modelli Organizzativi di Gestione 

 

  Sono iscritto al registro dei Revisori Legali, al numero 39983, come da D.M. del 12.04.1995 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis del 
21.04.1995, con decorrenza dal 21 aprile 1995. 
 
Sono iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici categoria “commerciale” presso il Tribunale di 
Treviso dal 1997 
 
Sono iscritto all’Albo dei Periti categoria “contabilità” presso il Tribunale di Treviso dal 1997 
 
 

• CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi  

 Esercito la professione di commercialista dal 1989, occupandomi in particolare della consulenza 
amministrativo-contabile, fiscale, inoltre assisto la clientela nelle operazioni straordinarie, quali 
cessioni ed acquisizioni di aziende, fusioni, scissioni ed aggregazioni, mi occupo anche di 
contenzioso tributario. Avendo maturato un’esperienza pluriennale in materia di finanziamenti 
e/o affidamenti bancari alle imprese, a seguito dell’incarico sindacale in un Istituto di Credito, mi 
occupo della pianificazione finanziaria delle aziende e della predisposizione di budget sia di 
natura economica che patrimoniale-finanziaria.  
 
Sono consulente in materia amministrativo fiscale del Comitato Regionale del Veneto dell’UNPLI 
(Unione delle Pro Loco d’Italia) e ho tenuto diversi corsi di aggiornamento riguardanti la fiscalità 
degli Enti Non Commerciali. 
 
Sono componente della Consulta del Volontariato presso il Forum del Terzo settore di 
Roma, quale delegato dell’UNPLI. 
 
Sono componente della Commissione Enti No Profit della Conferenza Permanente fra gli 
Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie. 
 
Ho ricoperto la carica di Revisore dei Conti della Provincia di Treviso nel triennio 1996 – 
1999. 
 
Ho ricoperto la carica di componente del Consiglio del Collegio dei Ragionieri e Periti 
Commerciali dell’Ordine di Treviso dal 2001 al 2007. 
 
Sono stato componente della Commissione Contabilità Finanza e Controllo dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso dal 2013 al 2017, e responsabile 
del gruppo di lavoro che ha elaborato un documento di lavoro a supporto delle aziende nei 
rapporti con gli Istituti di Credito e altri operatori economici e finanziari, intitolato “La 
Comunicazione Finanziaria”. 
 
Sono stato Presidente del Collegio Sindacale della Banca di Credito Cooperativo delle 
Prealpi di Tarzo dal 1999 al 2017 e della società Phoenix Informatica Bancaria spa di Trento 
dal 2007 al 2018. 
 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
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ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE - FRANCESCE 

• Capacità di lettura  LIVELLO SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO SCOLASTICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Il mio ruolo di amministratore delegato nella società Studioconsulenza mi ha permesso, tramite i 
quotidiani confronti con tutti i collaboratori e dipendenti della società, di sviluppare una buona 
capacità di lavoro di squadra ed una spiccata attitudine alla leadership, per affrontare al meglio 
le problematiche organizzative. La mia attività professionale mi porta, inoltre, ad interfacciarmi 
spesso con altri colleghi Commercialisti, Presidenti di Consigli di Amministrazione, Direttori 
Generali e Responsabili Amministrativi di diverse società, permettendomi di arricchire così le 
mie competenze manageriali, attraverso anche la mia buona attitudine alle relazioni esterne. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Inoltre, l’attività di amministratore delegato dello Studioconsulenza mi permette di affrontare 
quotidianamente problematiche amministrativo, contabili e fiscali, per quel che attiene i rapporti 
con il personale dipendente e la clientela. In particolare ho sviluppato capacità nell’affiancare, a 
fini strategici ed operativi, i vertici di diverse aziende presso le quali svolgo la mia professione di 
consulente. Svolgo anche attività di volontariato rivolta all’assistenza amministrativo-fiscale di 
diverse associazioni non profit, operanti nel settore culturale, sportivo e ricreativo. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 La mia attività professionale mi porta all’utilizzo giornaliero di programmi gestionali (elaborazioni 
contabili, redazione ed analisi di bilancio, dichiarazioni fiscali) e di office automation (word, 
excel) 

 

HOBBY E TEMPO LIBERO 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Sono appassionato degli strumenti di scrittura e colleziono macchine da scrivere meccaniche e 
penne di varie epoche. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono stato fino a febbraio 2018 procuratore speciale della società Trevefin spa, che si occupa 
dell’acquisizione di partecipazioni in società, con un tasso di innovazione elevato, al fine di 
favorire il loro sviluppo finalizzato alla successiva dismissione della partecipazione medesima. Il 
mio incarico è quello di ricercare le società target disposte ad effettuare l’operazione sopra 
descritta. 

 
 

 


