VALENTINA DI RENZO
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE
ISCRITTA ALL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED
ESPERTI CONTABILI DI VENEZIA AL N. 1042
Santa Croce, 468 – 30135 VENEZIA
Tel. +39.041.5202300 Fax +39.041.994570
P. Iva:
Cod. Fisc.
e-mail: valedire@libero.it

OCCUPAZIONE ATTUALE
Sono titolare del mio studio a Venezia e Maerne di Martellago (Ve) e sono
responsabile di un Centro Elaborazione Dati a Mirano.
Sono membro del Collegio Sindacale di due Società partecipate del Comune di
Venezia (Membro supplente della A.S.M. di Venezia e Membro effettivo di AGIRE).
Come titolare del mio studio gestisco i miei clienti dalla prima nota alla redazione,
mi occupo delle dichiarazioni fiscali, della predisposizione e trasmissione del
bilancio, dichiarazioni fiscali, CAF per pratiche varie, contenzioso tributario,
consulenza tributaria e societaria, amministrazioni condominiali.
Mi occupo di gestire personalmente tutti i rapporti con gli uffici, dall'Agenzia delle
Entrate agli Enti Previdenziali.
Responsabile provinciale di un Ente di Promozione Sociale Sportivo (A.C.S.E.).

ESPERIENZA PROFESSIONALE
01/05/2002 - 31/01/2004
Dipendente c/o Eurodata S.r.l. Assunta in qualità di responsabile della gestione
dell’area contabile, amministrativa e finanziaria della società dalla redazione della
prima nota alla stesura finale del bilancio con elaborazione del piano finanziario
aziendale con relativo studio dell’analisi per flussi e della dichiarazione dei redditi;
mi occupavo, inoltre, dell’implementazione di DB di anagrafiche titoli italiani ed
esteri con calcolo delle cedole tendenziali sulle obbligazioni a tasso variabile.
La società di servizi è specializzata nella fornitura di archivi anagrafici dei Titoli
italiani ed esteri al sistema bancario ed assicurativo tramite un programma
professionale di analisi finanziaria dei titoli obbligazionari che permette di valutare i
singoli titoli calcolandone il rendimento effettivo lordo e netto a scadenza.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Eurodata S.r.l. Lido di Venezia - Via Caboto,
Venezia (Italia)
Tipo di attività o settore Attività Finanziarie E Assicurative
01/04/2001 - 30/04/2002
Dipendente SIM Gruppo Banca Generali S.p.A. Settore di Prima destinazione presso
l’ufficio Back Office Gestione (Gestione Patrimoniale Fondi), dove mi sono occupata
dell’attività di compravendita delle quote dei fondi con diretto contatto con i vari
Gestori dell’asset allocation per conto del portafoglio della clientela. Successiva
destinazione presso l’Ufficio Amministrazione e Contabilità, dove mi sono occupata
della contabilità , dei vari rapporti con le agenzie dei Promotori Finanziari; ero,
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altresì, responsabile del controllo delle spese e del budget da segnalare alla capo
gruppo.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Simgenia S.p.A. Gruppo Banca Generali S.p.A.
Via Marocchesa, Mogliano Veneto Treviso (Italia)
Tipo di attività o settore Attività Finanziarie E Assicurative
01/06/2000 - 31/03/2001
Dipendente Banca Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A Settore di Prima destinazione
alla rete commerciale presso un’Agenzia con mansioni relative alla tenuta ed al
controllo della contabilità e alla gestione completa della cassa; nel frattempo ho
partecipato a vari corsi di formazione organizzati dallo stesso Istituto di credito.
Successiva destinazione alla Direzione Generale presso l’Ufficio Personale, con
mansioni attinenti alla concessione di finanziamenti ai dipendenti, dell’Istituto, al
controllo dei costi di gruppo, al controllo delle buste paga e a tutti i vari rapporti con
il personale dipendente e con i Sindacati di categoria.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. Via
Torino, Mestre Venezia (Italia)
Tipo di attività o settore Attività Finanziarie E Assicurative
01/04/1998 - 30/09/2001
Praticante Dottore Commercialista addetta allo svolgimento di tutte le pratiche
contabile-amministrativo-fallimentari attinenti alla professione di commercialista e
di pubbliche relazioni con le imprese.
Tenuta della contabilità per alcune aziende. Praticantato obbligatorio terminato,
certificato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti del Circondario di Venezia per il
sostenimento dell’Esame di Stato per la figura di Dottore Commercialista e Revisore
Contabile.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studi vari in Venezia-Mestre (Italia)
Tipo di attività o settore Praticante Dottore Commercialista
01/06/1989 - 31/08/1989
Praticante con Mansioni di segreteria e di semplice contabilità, partecipazione a
mansioni di marketing ed amministrazione con lo scopo di migliorare la conoscenza
della lingua tedesca.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Grote & Hartmann Gmb Wuppertal, Wuppertal
(Germania)
Tipo di attività o settore: Attività Amministrative e di Servizi di Supporto

CARRIERA FORMATIVA
01/10/1991 - 22/03/1998 - Laurea Economia e Commercio
Indirizzo Legislazione per l'Impresa –
Università Ca' Foscari Venezia Dorsoduro, Venezia (Italia)
01/09/1986 - 01/07/1991 - Diploma di Ragioneria
Studio della Ragioneria applicata. Studio quinquiennale delle lingue inglese e
tedesco.
I.T.C. Francesco Foscari (I.T.C. Statale) - Via del Miglio, Mestre Venezia (Italia)
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ATTIVITÀ DI STUDIO E DOCENZA
Relatrice in diversi convegni con tematiche fisco – amministrative inerenti lo sport.
Organizzatrice e relatrice al Convegno nazionale di Fiscosport S.r.l. tenutosi a
Venezia in collaborazione con Venicemarathon A.s.d.
Relatrice in diversi convegni organizzati dalla Scuola Regionale CONI Veneto.
Relatrice in alcuni convegni e meeting organizzati da Fiscosport.
Relatrice in diversi convegni organizzati dall’A.C.S.E. (Ente di Promozione
Sportiva) e da altri enti privati (Panathlon) e pubblici (Comuni vari della
Provincia di Venezia).
Collaboro con vari gruppi di studi in materia fiscale e amministrativa Enti No Profit,
sportivi e sociali in particolare.

PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni di articoli vari in alcune riviste dedicate agli Enti No Profit.
Vari interventi sulla rivista telematica Fiscosport.it

COMPETENZE E CAPACITÀ ORGANIZZATIVE
Ottime capacità di leadership, ma anche disponibilità a collaborare in team.
Milano, luglio, 2013

Valentina Di Renzo
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