
CURRICULUM VITAE 

 

 

Informazioni personali 

 Nome    Vinicio Piasentini 

 Indirizzo   Via Rossini, 25 – 45030 San Martino di Venezze (Ro) 

 Telefono   042599747 - 3207105451 

 Fax    042599010 

 E-mail    v.piasentini@libero.it -  PEC piasentinivinicio@legalmail.it 

 Nazionalità         Italiana 

 Data di nascita  03/10/1962 

 Stato civile   Coniugato – Padre di due figli 

  

Istruzione e formazione 1998 Laurea in Sociologia, Vecchio Ordinamento, (indirizzo 

economico, organizzativo e del lavoro)  – Università degli 

Studi di Urbino (voto: 106/110) con tesi in Diritto Sindacale sul 

costituendo Istituto del “Lavoro Interinale”; 

 

 24/11/2010 Corso per Mediatori in Materia Civile e 

Commerciale di 50 ore, ai sensi del D.Lgs. 28/2010 – tenuto a 

Padova dall’Organismo di conciliazione ADR Network;  

      

 1981 Diploma di Ragioniere e perito commerciale – Istituto 

Tecnico Commerciale Statale E. De Amicis di Rovigo (voto: 

58/60). 

 

Esperienza lavorativa Dal 1989 Tributarista, libero professionista, con studio in San 

Martino di Venezze, Piazza A. Moro, 180; 

 

  Dal 1987 socio del Centro Elaborazione dati Contabili Studio 

Piasentini & Partners S.r.l., con sedi in San Martino di 

Venezze (Ro), Piazza A. Moro, 180 e Villadose , Piazza Corte 

Barchessa, 26/3;  

 

 Dal 2005 al 2010 Socio del Centro Elaborazione dati Contabili 

Studio Borsetto & Piasentini S.n.c., con sede in Villadose 

(Ro), Piazza Corte Barchessa, 26/3;  

   



 1997 Iscrizione nell’Elenco degli abilitati all’assistenza tecnica 

dinanzi alle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali 

tenuto dalla Direzione Regionale del Veneto del Ministero 

delle Finanze, ora dal MEF, Dipartimento delle Finanze; 

   

  1992 Iscrizione all’Albo C.T.U. presso il Tribunale di Rovigo; 

 

 1990 Iscrizione alla L.A.P.E.T. (libera associazione periti ed 

esperti tributari - L. 14/1/13 n. 4); 

  

 1989 Iscrizione al Ruolo dei Periti ed Esperti in Tributi e 

Contabilità tenuto dalla C.C.I.A.A. di Rovigo; 

 

  1986 Segretario amministrativo presso Direzione Didattica; 

 

 Dal 1983 al 1985 Responsabile Amministrativo presso 

un’azienda di commercio all’ingrosso di prodotti metallurgici; 

 

 1982 Impiegato Amministrativo presso un’azienda di 

produzione di abbigliamento. 

 

      

 

Capacità e competenze personali  

 

 Lingue conosciute    Italiano (madrelingua) 

       Inglese (livello buono) 

       Francese (livello discreto)  

  

 

Capacità e competenze tecniche   

Sistemi operativi: Windows, Teamlinux. 

Software: Word, Works, Office, SysIntWeb.  

Ottima conoscenza di Internet, posta 

elettronica, FTP e software connessi.  

Uso trentennale qualificato di programmi 

contabili  e gestionali. 

Ampia esperienza in materia di ricerca giuridica



      attraverso l’uso di banche dati. 

 

    

      

  

Capacità e competenze 

professionali Ottima preparazione in tutti i campi del diritto

tributario, compresa l’assistenza dei 

contribuenti presso l’Agenzia delle Entrate e la 

difesa nei processi tributari presso le 

commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, 

del diritto commerciale, nel campo 

dell’organizzazione aziendale e della gestione 

contabile ed amministrativa, acquisita anche 

attraverso la partecipazione obbligatoria e 

facoltativa a numerosi seminari e corsi di 

specializzazione qualificati. 

 

            Capacità e competenze relazionali        

            ed organizzative Possesso di riconosciute capacità relazionali, 

organizzative e direttive, acquisite attraverso il 

trentennale rapporto con i clienti e i dipendenti 

dello Studio, con i dipendenti e con gli utenti del 

settore pubblico, nonché con rappresentanti 

legali, sindaci e dirigenti del settore pubblico e 

privato. Costante  attenzione dedicata alla 

soluzione di problemi organizzativi dello Studio, 

delle Aziende, degli enti Locali  e alla 

preparazione ed aggiornamento del personale

dipendente. Elevate competenze e abilità nella 

redazione e nell’analisi economico-finanziaria 

dei bilanci del settore privato e ottima 

conoscenza dei bilanci degli enti Locali 

(Comuni e Provincie). 

 

Altre capacità e competenze Dal 04/10/2021 Vice-Sindaco, Assessore al 

bilancio, al personale ed ai rapporti con le 

società partecipate e gli Enti di secondo grado  



del Comune di San Martino di Venezze (Ro); 

 

Dal 16/5/2011 al 04/10/2021 Sindaco del 

comune di San Martino di Venezze (Ro); 

  

 Dal 2019 al 2021 Consigliere eletto nel 

Consiglio delle Autonomie Locali della Regione 

Veneto; 

 

 Dal 2014 al 2018, Consigliere provinciale e 

Vice-Presidente della Provincia di Rovigo con 

delega al Bilancio; 

 

 Dal 2006 al 2011 Consigliere comunale 

capogruppo nel Comune di San Martino di 

Venezze e nell’anno 2009 Assessore al bilancio 

dello stesso Comune; 

 

Dal 2007 Presidente di Comitato, aderente ad 

un’Associazione di volontariato senza scopo di 

lucro operante nel campo dell’aiuto all’infanzia 

in difficoltà, che conta mediamente sulla 

collaborazione di un centinaio di partecipanti; 

 

          

  

 

 Patente o patenti     patente B 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dalla Legge 196/03. 

San Martino di Venezze, 20 ottobre 2021. 

 

 

             

           Firma  

            Vinicio Piasentini 


