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_________________________________________________________________________________________________________________ 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GASPARETTO SIMONE 

Indirizzo  VIA PIVA 54 - 31049 VALDOBBIADENE (TV) - ITALIA 

Telefono  +39 0423975910 

Fax  +39 0423976081 

Indirizzo  LARGO CASTALDI 20 - 32032 FELTRE (BL) - ITALIA 

Telefono  +39 0439840522 

Fax  +39 0439849704 

Mobile   +39 3357514864 

 
 

  

E- mail personale   simone@studiogasparetto.eu 

E-mail studio professionale   studio@studiogasparetto.eu  

PEC personale  gasparetto.simone@pec.it 

PEC studio professionale   studiogasparetto@pec.it  

   

Nazionalità   Italiana 

Data di nascita    27 Maggio 1974 

Stato civile  convivente con un figlio 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

09/2016 - Presente 

• Nome azienda  Università di Verona - Dipartimento di economia aziendale  

• Tipo di azienda o settore  Università - Santa Marta – Via Cantarane 24 – 37129 Verona  

• Ruolo  Cultore della materia in Organizzazione aziendale (SECS-P/10) (Prof. C. Rossignoli) 

• Principale attività  ▪ problemi fondamentali di progettazione organizzativa; 

▪ progettare la struttura organizzativa tra autorità e controllo; 

▪ progettare la struttura organizzativa tra specializzazione e coordinamento; 

▪ l’istituzione e la gestione della cultura organizzativa; 

▪ la progettazione e la strategia organizzativa in un ambiente globale mutevole; 

▪ la progettazione organizzativa e la tecnologia; 

▪ BPM: Analisi, Mappatura, Ripensamento dei processi organizzativi. Modelli, tecniche e 
strumenti applicativi; 

▪ la progettazione organizzativa, la tecnologia e l’organizzazione per processi; 

▪ il cambiamento organizzativo e le trasformazioni organizzative; 

▪ Decision Making, Knowledge Management e ICT (Information and Comunication 
Technology); 

▪ implementazioni di modelli organizzativi gestionali ex D. Lgs. 231/01. 

 
 

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  

 

 



 

Pagina 2 di 10 

 

 

• Date (da – a)  10/2016 - Presente 

• Nome azienda  Generali Agricoltura S.p.A. (Genagricola S.p.A.) - Holding agroalimentare del Gruppo Generali 
Assicurazioni [Trieste (TS)] 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata multinazionale - Settore agroalimentare 

• Ruolo  Incarico professionale Q-Gea S.r.l. (Socio professionista)  

• Principale attività  Realizzazione e manutenzione del Sistema di Gestione Aziendale funzionale alla: 

- definizione e all’attuazione delle politiche/strategie/obiettivi aziendali 

- conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare dei prodotti (Reg. CE 

178/2002 e 852/2004) 

- salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008) 

- avente potenziale effetto esimente dalla responsabilità ammnistrativa delle aziende quale 
prevista e disciplinata dal D. Lgs. n. 231/01, limitatamente alle seguenti categorie di reato 
presupposto: 

▪ delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis) 

▪ reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con 
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies) 

▪ reati ambientali (art. 25 undecies) 

-conforme alle seguenti norme/standards: 

▪ UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di Gestione per la Qualità 

▪ International Food Standard - IFS 

▪ Global Standard for Food Safety - BRC 

▪ BS OHSAS 18001:2007 

 
 
 

• Date (da – a)  3/2014 - Presente 

• Nome azienda  Carpenè Malvolti S.p.A. [Conegliano (TV)] 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata - Settore vitivinicolo 

• Ruolo  Incarico professionale Q-Gea S.r.l. (Socio professionista)  

• Principale attività  Realizzazione e manutenzione del Sistema di Gestione Aziendale funzionale alla: 

- definizione e all’attuazione delle politiche/strategie/obiettivi aziendali 

- conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare dei prodotti (Reg. CE 
178/2002 e 852/2004) 

- salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008) 

- avente potenziale effetto esimente dalla responsabilità ammnistrativa delle aziende quale 
prevista e disciplinata dal D. Lgs. n. 231/01, limitatamente alle seguenti categorie di reato 
presupposto: 

▪ delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis) 

▪ reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con 
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies) 

▪ reati ambientali (art. 25 undecies) 

-conforme alle seguenti norme/standards: 

▪ UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di Gestione per la Qualità 

▪ International Food Standard - IFS 

▪ Global Standard for Food Safety – BRC 

 
 

• Date (da – a)  10/2013 – Presente 

• Nome azienda  Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto Società Cooperativa Agricola [Conegliano-Vittorio 
Veneto (TV)] 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata - Settore vitivinicolo 

• Ruolo  Incarico professionale Q-Gea S.r.l. (Socio professionista)  

• Principale attività  Realizzazione e manutenzione del Sistema di Gestione Aziendale funzionale alla: 

- definizione e all’attuazione delle politiche/strategie/obiettivi aziendali 

- conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare dei prodotti (Reg. CE 
178/2002 e 852/2004) 

- salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008) 

- avente potenziale effetto esimente dalla responsabilità ammnistrativa delle aziende quale 
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prevista e disciplinata dal D. Lgs. n. 231/01 su tutte le categorie di reato 

-conforme alle seguenti norme/standards: 

▪ UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di Gestione per la Qualità 

▪ International Food Standard - IFS 

▪ Global Standard for Food Safety - BRC 

▪ BS OHSAS 18001:2007 

 
 
 

• Date (da – a)  06/2012 – Presente 

• Nome azienda  Opitergium Vini Società Cooperativa Agricola [Oderzo (TV)] 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata - Settore vitivinicolo 

• Ruolo  Incarico professionale Q-Gea S.r.l. (Socio professionista)  

• Principale attività  Realizzazione e manutenzione del Modello organizzativo gestionale previsto e disciplinato dal D. 
Lgs. n. 231/01, limitatamente alle seguenti categorie di reato presupposto: 

▪ delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis) 

▪ reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con 
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies) 

▪ reati ambientali (art. 25 undecies) 

 
 
 

• Date (da – a)  05/2012 – Presente 

• Nome azienda  Cantina Sociale Cooperativa di Vazzola [Vazzola (TV)] 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata - Settore vitivinicolo 

• Ruolo  Incarico professionale Q-Gea S.r.l. (Socio professionista)  

• Principale attività  Realizzazione e manutenzione del Modello organizzativo gestionale previsto e disciplinato dal D. 
Lgs. n. 231/01, limitatamente alle seguenti categorie di reato presupposto: 

▪ delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis) 

▪ reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con 
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies) 

▪ reati ambientali (art. 25 undecies) 

 

 

 

• Date (da – a)  05/2012 – Presente 

• Nome azienda  Cantina Sociale Ormelle Società Cooperativa Agricola [Ormelle (TV)] 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata - Settore vitivinicolo 

• Ruolo  Incarico professionale Q-Gea S.r.l. (Socio professionista)  

• Principale attività  Realizzazione e manutenzione del Modello organizzativo gestionale previsto e disciplinato dal D. 
Lgs. n. 231/01, limitatamente alle seguenti categorie di reato presupposto: 

▪ delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis) 

▪ reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con 
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies) 

▪ reati ambientali (art. 25 undecies) 

 
 

• Date (da – a)  04/2012 – Presente 

• Nome azienda  Vignaioli Veneto Friulani Società Cooperativa Agricola [Codognè - Gaiarine - Fontanelle (TV)] 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata - Settore vitivinicolo 

• Ruolo  Incarico professionale Q-Gea S.r.l. (Socio professionista)  

• Principale attività  Realizzazione e manutenzione del Modello organizzativo gestionale previsto e disciplinato dal D. 
Lgs. n. 231/01  

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

04/2012 – 08/2017 

• Nome azienda  La Marca Vini e Spumanti Società Cooperativa Agricola [Oderzo (TV)] 
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• Tipo di azienda o settore  Azienda privata - Settore vitivinicolo 

• Ruolo  Incarico professionale Q-Gea S.r.l. (Socio professionista)  

• Principale attività  Realizzazione e manutenzione del Modello organizzativo gestionale previsto e disciplinato dal D. 
Lgs. n. 231/01  

 
 
 

• Date (da – a)  2012-Presente 

• Nome azienda  Q-Gea S.r.l. [Valdobbiadene (TV)] 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata – Settore consulenza in strategia e organizzazione aziendale 

• Ruolo  Socio professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  Q-GEA risponde alle richieste dei propri Clienti coniugando impegno, esperienza, conoscenza e 
professionalità. I Professionisti che collaborano con Q-GEA, iscritti agli albi professionali e non, 
per le specifiche aree di competenza, garantiscono servizi specialistici di alto livello a società ed 
enti di ogni tipo e dimensione. Lo studio, l'approfondimento e il confronto continuo fanno dei 
Professionisti Q-GEA i partner ideali per le attività di Auditing, per le verifiche di compliance, per 
la realizzazione e l'aggiornamento dei Modelli Organizzativi gestionali previsti dal D. Lgs. 
231/01, per l'assunzione di incarichi come componenti degli Organismi di Vigilanza. 

 
 

• Date (da – a)  2012-2015 

• Nome azienda  Levigas S.p.A. [Milano (MI)] 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata – Settore multiutility (gas-energia elettrica) 

• Ruolo  Amministratore unico  

• Principali mansioni e responsabilità  Levigas S.p.A., azienda milanese che opera in tutta Italia nella vendita di energia elettrica e gas 
naturale a famiglie, professionisti, artigiani, condomini, imprese e pubblica amministrazione, nata 
dalla solida esperienza maturata dal suo management nel mondo dell’approvvigionamento e 
della vendita di gas naturale e di energia elettrica.  

 
 
 

• Date (da – a)  2009-Presente 

• Nome azienda  Studio Gasparetto [Valdobbiadene (TV) – Feltre (BL)] 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale - Dottore commercialista e Revisore contabile  

• Ruolo  Titolare di studio professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Lo Studio ha come obiettivo l'offerta di servizi di alta qualità alle PMI nel campo economico, 
aziendale e giuridico e lo persegue con una progettualità fondata sull’attenzione alle reali 
necessità dei Clienti, approfondendo i contatti e garantendo una differenziazione e 
personalizzazione delle risposte e delle soluzioni proposte, oltre a un interscambio professionale 
continuo con gli altri Partner: professionisti, società di servizi professionali, società di 
consulenza, società di revisione, studi legali. 

Of Counsel:  Studio Legale Resenterra [Feltre (BL)] 

Studio Legale Granzotto [San Fior (TV)] 

 
 
 

• Date (da – a)  2006-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bazzo & Associati [Pieve di Soligo (TV)] 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale - Avvocati e Dottori commercialisti 

• Ruolo  Dottore commercialista  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore di studio incaricato di: 

▪ assistenza e consulenza fiscale 

▪ consulenza in ambito societario 

▪ acquisizioni e fusioni 

▪ due diligence economico-fiscali 

▪ perizie e valutazioni d’azienda 

▪ passaggio generazionale in aziende di medie dimensioni 
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• Date (da – a)  2002-2005 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Barbarisi & Associati [Montebelluna (TV)] 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale - Dottori commercialisti 

• Tipo di impiego  Praticante Dottore commercialista  

• Principali mansioni e responsabilità  Triennio di tirocinio professionale con frequentazione della Scuola di Formazione Professionale 
per Dottori Commercialisti e Revisori Contabili promossa dagli Ordini dei Dottori Commercialisti 
di Treviso e del Circondario di Venezia. 

 
 
 

• Date (da – a)  2000-2001 

• Nome Ente  Arma dei Carabineri [Roma (RM) - Torino (TO) - Agrigento (AG) - Venezia Mestre (VE)] 

• Tipo di azienda o settore  Forza armata e forza di polizia della Repubblica Italiana 

• Tipo di impiego  Espletamento del servizio militare 

• Principali mansioni e responsabilità  Adempimento degli obblighi militari con arruolamento nell’Arma dei Carabinieri con assunzione 
di vari incarichi di coordinamento di battaglione durante il periodo del corso di formazione e 
coordinatore ufficio ordini di servizio durante il servizio di leva. 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

INCARICHI PROFESSONALI 
 
 

• Date (da – a)  04/2019 - Presente 

• Nome Ente  Dolomiti Bus S.p.A. [Belluno (BL)]  

• Tipo di azienda o settore  Società di trasporto pubblico locale, nell’ambito della Provincia di Belluno 

• Tipo di impiego  Componente del Collegio sindacale  

• Principali mansioni e responsabilità  Il Collegio sindacale è un organo controllo di legalità attraverso la verifica del rispetto della legge 
e dello statuto. Verifica l'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile e la corretta 
amministrazione della società segnalando all'assemblea eventuali fatti rilevanti.  

 
 

• Date (da – a)  10/2018 - Presente 

• Nome Ente  Istituti di soggiorno per anziani “San Gregorio” [Valdobbiadene (TV)] 

• Tipo di azienda o settore  I.P.A.B. – Istituti di soggiorno per anziani 

• Tipo di impiego  Componente del Collegio dei Revisori dei Conti  

• Principali mansioni e responsabilità  Il revisore legale certifica che il bilancio è stato redatto secondo corretti principi contabili, e 
l'aggiornamento continuo che ne operano la dottrina, la pratica e la normativa. 

 

 

 

• Date (da – a)  08/2017 - Presente 

• Nome azienda  Veneto Promozione S.c.p.A. in liquidazione [Venezia (VE)] 

• Tipo di azienda o settore  Azienda a partecipazione pubblica – Settore promozione turistica 

• Ruolo  Liquidatore  

• Principale attività  Funzione di liquidatore a seguito di nomina da parte della Giunta della Regione del Veneto 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
_________________________________ 
Titoli / Certificazioni 
 

• Anno  10/2016 – 11/2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Alta Formazione [Università di Verona - Università di Venezia - Università di Trento - 
Assirevi] - Area Amministrazione e controllo delle imprese.  

• Principali materie professionali  Corso di Alta Formazione in: “Controllo di gestione. Strategia, processi rischi e sociali 
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oggetto dello studio responsability”. 

Scenari competitivi globali che cambiano con rapidità richiedono sistemi in grado di gestire e 
minimizzare i rischi ai quali l’azienda è esposta, procedure interne per pianificare e gestire nel 
breve e nel medio termine e indicatori di efficienza ed efficacia dei processi operativi, a 
prescindere dalle dimensioni aziendali.  

In quest’ottica il controllo di gestione è diventata una specifica area di competenza professionale 
del Commercialista che amplia così la gamma dei servizi offerti alla clientela e diventa portatore 
di soluzioni per implementare un sistema di controllo, non solo inteso come sistema di raccolta 
ed elaborazione di dati, ma come strumento di guida e indirizzo per le future scelte strategiche.  

Ma non solo, la gestione e il controllo dei processi operativi dell’impresa sono diventati 
competenze necessarie per lo svolgimento della normale attività professionale. Oggi i ruoli di 
controllo societario ricoperti dal Commercialista in qualità di sindaco, revisore o componente 
dell’Organismo di vigilanza, pur non entrando nella valutazione di merito delle scelte gestionali, 
non possono prescindere da una conoscenza approfondita dell’azienda, delle modalità operative 
e degli strumenti amministrativi che ne supportano la gestione, essendo estesa la responsabilità 
alla vigilanza sui possibili rischi sull’equilibrio economico e finanziario, e non solo, derivanti da 
decisioni della direzione aziendale. 

Il corso affronta il sistema di pianificazione, programmazione e controllo di gestione da una 
prospettiva complessiva, analizzandone le diverse componenti, nonché le relazioni con altri 
meccanismi di governo, alla luce delle nuove sfide che caratterizzano il contesto in cui operano 
le aziende. 

Si privilegia un approccio integrato, che considera ed approfondisce, accanto a tematiche 
consolidate in dottrina e diffuse nelle prassi, i più recenti paradigmi dell’agire aziendale, 
innovativi modelli manageriali, processi, strumenti e supporti tecnologici, con un’attenzione 
rivolta anche alle realtà di piccola e media dimensione. 

Specifici moduli sono dedicati ad ambiti che rivestono una particolare criticità nell’attuale 
contesto, rispetto ai quali diventa imprescindibile per le aziende progettare ed implementare 
adeguati presidi, processi e strumenti; tra questi, i temi della gestione del rischio, la prospettiva 
della sostenibilità, le tecnologie informatiche, nonché fattispecie che interessano i gruppi. 

• Qualifica conseguita  Titolo di specializzazione del C.N.D.C.E.C. in controllo di gestione.    

 
 

• Anno  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 24 Business School - Il Sole 24 Ore  

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Master in gestione dell’impresa agricola e agroalimentare con moduli in: 

▪ amministrazione e gestione dell’impresa agricola e agroalimentare 

▪ fiscalità e strumenti di finanziamento del settore agricolo 

▪ strategie di marketing e politiche commerciali nell’impresa agricola 

• Qualifica conseguita  Diploma di master 

 
 

• Anno  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 24 Business School - Il Sole 24 Ore  

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Master - Modello 231/01 tra prevenzione, responsabilità e gestione d’impresa 

• Qualifica conseguita  Diploma di master 

 
 

• Anno  2008 - Presente 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Didacom S.r.l.  

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Aggiornamento continuo su ogni modifica normativa, interpretativa e giurisprudenziale sulle 
materie attinenti la professione di Dottore commercialista necessario all’adempimento degli 
obblighi di formazione continua imposti dalla normativa vigente. 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi necessari per l’adempimento degli obblighi di formazione continua previsti dal 
“Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” 
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• Anno  2007 

• Ente  Ministero della Giustizia - Registro dei Revisori Contabili 

• Qualifica conseguita  Revisore contabile  

•Iscrizione  Registro dei Revisori Contabili n.144593 con pubblicazione di iscrizione sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 47 del 15 Giugno 2007 

 
 

• Anno  2006 

• Ente  Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

• Qualifica conseguita  Dottore Commercialista  

•Iscrizione  Ordine Dottori Commercialisti di Treviso n. A1124 

 
 
 
_________________________________ 
Laurea 
 

• Anni (da – a)  1994-1999 

• Laurea  Economia e commercio 

Corso di laurea in Economia e Legislazione d’impresa 

• Sede  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  

•Voto  99/110 

Tesi di laurea  L’applicabilità del modello del project financing al settore sanitario 

Relatore: Chi.mo Prof. Adriano Propersi 

Correlatore: Chi.mo Prof. Severino Sterpi 

 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Lo scrivente, in virtù delle competenze economico-giuridiche possedute, lavora in un contesto 
multiculturale e multi-aziendale, coordinando, interfacciandosi e relazionando con vertici 
aziendali e team di professionisti.  

Nello svolgimento della propria professione incontra di frequente Amministratori di società, 
Direttori generali, Imprenditori, Professionisti, Direttori del personale, Direttori di produzione, 
Direttori finanziari e Direttori commerciali.  

Nelle attività di docenza, di relatore in pubblici convegni e di pubblicista relaziona con Docenti 
universitari, Magistrati, e con Specialisti in discipline economico-giuridiche. 

 

   Comprensione Parlato Scritto 

   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 
orale 

 

Inglese    B2+ FCE B2+ FCE B2+ FCE B2+ FCE B2+ FCE 

Tedesco    A2 
PRE-

INTERMIDIATE A2 
PRE-

INTERMIDIATE A1 BASE A1 BASE A2 
PRE-

INTERMIDIATE 

Spagnolo   A2 
PRE-

INTERMIDIATE A2 
PRE-

INTERMIDIATE A2 
PRE-

INTERMIDIATE A1 BASE A1 BASE 



 

Pagina 8 di 10 

 

• Anno  11-2018 

• Competenza  Docenza al Master di specializzazione 

• Ambito  24 Business School – Il Sole 24 Ore  

Gestione dell’impresa agricola e agroalimentare. Tutte le leve economiche, giuridiche, gestionali 
e commerciali per lo sviluppo dell’impresa agricola in mercati locali e internazionali. 

• Materia  I Consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari DOP e IGT; 

Il D. Lgs. 231/01 e modello etico, tra responsabilità e opportunità delle imprese agroalimentari. 

Luogo  Milano 

 

 

• Anno  11/12-2017 

• Competenza  Docenza al Master di specializzazione 

• Ambito  24 Business School – Il Sole 24 Ore  

Gestione dell’impresa agricola e agroalimentare. Tutte le leve economiche, giuridiche, gestionali 
e commerciali per lo sviluppo dell’impresa agricola in mercati locali e internazionali. 

• Materia  D. Lgs. 231/01 e modello etico, tra responsabilità e opportunità delle imprese agroalimentari. 

Luogo  Milano 

 
 

• Anno  04/2017 

• Competenza  Docenza/testimonianza universitaria 

• Ambito  Università di Verona – Facoltà di Economia – Sede di Vicenza  

Organizzazione aziendale  

• Materia  D. Lgs. 231/01 e modello etico, tra responsabilità e opportunità delle imprese 

Luogo  Vicenza 

 
 

• Anno  10/11-2016 

• Competenza  Docenza al Master di specializzazione 

• Ambito  24 Business School – Il Sole 24 Ore  

Gestione dell’impresa agricola e agroalimentare. Tutte le leve economiche, giuridiche, gestionali 
e commerciali per lo sviluppo dell’impresa agricola in mercati locali e internazionali. 

• Materia  D. Lgs. 231/01 e modello etico, tra responsabilità e opportunità delle imprese agroalimentari - 

Luogo  Milano 

 
 

• Anno  2016 - Presente 

• Competenza  Componente della Commissione di studio di contabilità finanza e controllo  

Gruppo di lavoro per l’attuazione e la diffusione del decreto legislativo recante la “Disciplina della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche 
prive di personalità giuridica” (D. Lgs. 231/2001). 

• Ambito  Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

• Materia  La Commissione di Studio effettua - nell'ambito e nel rispetto dell'attività delineata dal Consiglio 
dell'Ordine - studi e ricerche allo scopo di sviluppare l'attività di approfondimento ed 
aggiornamento professionale. Qualora l'ampiezza e la rilevanza della materia da approfondire lo 
richiedano, la Commissione di Studio viene suddivise in più articolazioni identificate per area 
specialistica di approfondimento. 

 
 

• Anno  2015 

• Competenza  Pubblicazione scientifica 

• Ambito  ALIMENTA - Commentario tecnico-giuridico della produzione agro-alimentare Vol. XXIII 10/2015 
- 205/212. 

• Materia   L'incidenza del D. Lgs. 231/01 in campo alimentare: tra modelli e responsabilità 

 
 

• Anno  2013 

• Competenza  Docenza convegno C.S.Q.A. e Procura della Repubblica di Venezia 
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• Ambito  D. Lgs. 231/2001 e imprese agroalimentari - Responsabilità ed opportunità - Attività di indagine 
e controllo 

• Materia  L’Organismo di vigilanza (O.d.V.) nelle imprese agroalimentari - 

Luogo  Padova 

   

_________________________________________________________________________________________________________________ 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

Competenza  

  

 

 

In virtù delle attività professionali svolte e degli incarichi di consulenza ricevuti lo scrivente ha 
acquisito le seguenti capacità e competenze:  

▪ attitudine al lavoro in gruppo 

▪ capacità di lavorare in autonomia 

▪ flessibilità 

▪ capacità di ascolto 

▪ capacità di gestione del tempo 

▪ attitudine nella pianificazione 

▪ capacità di gestione di progetti 

▪ predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti 

▪ capacità di lavorare sotto stress 

▪ rispetto delle scadenze dei progetti 

▪ ottima predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si presentano 

 

Ambito 

  

Le attività professionali svolte dallo scrivente riguardano svariati settori societari sia privati che 
pubblici operanti nel settore: 

▪ agricoltura, silvicoltura e pesca 
▪ attività manifatturiere 
▪ fornitura di energia elettrica, gas  
▪ costruzioni 
▪ commercio all'ingrosso e al dettaglio 
▪ attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 
▪ servizi di informazione e comunicazione 
▪ attività' immobiliari 
▪ attività professionali, scientifiche e tecniche 
▪ noleggio, agenzie di viaggio, trasporti cose e persone 
▪ sanità' e assistenza sociale 
▪ attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 
▪ altre attività di servizi 

 

Luogo 

  

Studio Gasparetto - Dottore Commercialista e Revisore contabile  

Q-Gea S.r.l. – Società di consulenza in strategia e organizzazione aziendale 

 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Lo scrivente durante la quotidiana attività professionale utilizza correntemente le funzionalità di 
Personal Computing quali:  

▪ applicativi Microsoft Office (Word, Excel, Power point, Access, Outlook, Publisher);  

▪ software Enterprise Resource Planning (ERP);  

▪ software gestionali  

 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

  

 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
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• Anno  2009 - Presente 

• Ruolo  Accademico e Vice Delegato della Delegazione Treviso - Alta Marca 

• Istituzione  Accademia Italiana della Cucina - Istituzione Culturale della Repubblica Italiana 

L'Accademia Italiana della Cucina è nata - naturalmente a tavola, come accade spesso per le 
cose importanti - quando un gruppo di amici (Luigi Bertett - presidente dell’Automobile Club 
d’Italia, Dino Buzzati Traverso - giornalista, scrittore, pittore. Cesare Chiodi - presidente del 
Touring Club Italiano, Giannino Citterio - industriale, Ernesto Donà dalle Rose - industriale, 
Michele Guido Franci - segretario generale della Fiera di Milano, Gianni Mazzocchi Bastoni - 
editore, Arnoldo Mondadori - editore, Attilio Nava - medico, Arturo Orvieto - avvocato e scrittore, 
Severino Pagani - scrittore e commediografo, Aldo Passante - direttore del Centro di produzione 
di Milano della Rai-Tv, Gian Luigi Ponti - banchiere, presidente dell’Ente Turismo di Milano, Giò 
Ponti - architetto, Dino Villani - giornalista, tecnico pubblicitario, pittore, Edoardo Visconti di 
Modrone – industriale, Massimo Alberini - giornalista e scrittore, Vincenzo Buonassisi - 
giornalista e scrittore), riuniti a cena il 29 luglio del 1953, ascoltarono e condivisero l'idea che 
Orio Vergani perseguiva da tempo: quella di fondare un'Accademia col compito di 
salvaguardare, insieme alle tradizioni della cucina italiana, la cultura della civiltà della tavola, 
espressione viva e attiva dell'intero Paese. 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO 

DATI PERSONALI 

  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003. 

Ai sensi del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 s'intende autorizzato il trattamento dei dati 
contenuti nel presente curriculum vitae per finalità connesse. 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

    

Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle 
sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la propria 
responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00 che quanto 
riportato sul presente curriculum vitae corrisponde è veritiero.  

 

 

 

Valdobbiadene, 29 Aprile 2019       

 

 

Gasparetto Simone 

 

 


		2019-04-29T10:22:23+0000
	GASPARETTO SIMONE




