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 Schio, 28 aprile 2022 

 

Spett.le  

ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL  

Via Lago di Pusiano 4 

36015 SCHIO VI 

 

 

Oggetto: titoli ed esperienza professionale  

Con la presente il sottoscritto dott. Paolo Costantini sottopone il proprio profilo professionale per l’incarico di 

commercialista.  

Titoli: 

➢ laurea in scienze economiche e gestionali; 

➢ laurea magistrale in economia e management; 

➢ dottore commercialista abilitato all’Università Ca’ Foscari di Venezia; 

➢ revisore legale nominato con decreto ministeriale 31.12.1999;  

➢ revisore degli Enti Locali; 

➢ iscritto nell’elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento; 

Esperienze: 

➢ dal 1994 sono il commercialista dello Studio Notarile Carraro di Schio ed anche dello Studio Notarile Candiani 

di Venezia, Mestre e Milano dove ho approfondito la formazione nell’ambito del diritto civile e commerciale, 

sono anche il commercialista dell’avvocato Filippo Grillo dello Studio Legale Carnelutti di Milano; 

➢ ho assistito nelle problematiche fiscali legate agli appalti pubblici un Consorzio (ed anche le stesse imprese 

consorziate) di imprese di costruzioni di infrastrutture pubbliche titolari di tutte le categorie OG, che si sono 

occupate della manutenzione stradale del centro storico di Venezia, del restauro del Castello di Bosa in 

Sardegna, della realizzazione della banchina del porto di Augusta in Sicilia e della realizzazione di un porto a 

Cartagine in Tunisia, e molte altre costruzioni e restauri conservativi di beni culturali; e attualmente assisto, 

sempre nelle problematiche fiscali la società SOGEDICO SRL che si occupa di restauro e realizzazioni impianti 

in strutture pubbliche che da ultimo si è occupata della riqualificazione funzionale dell’ala ottocentesca e 
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novecentesca di Palazzo Chiericati a Vicenza: Opere edili e impiantistiche; si è occupata dei lavori edili e di 

impiantistica meccanica ed elettrica delle due spettacolari torri scenografiche del Casinò di Venezia; 

dell’intervento di recupero di edificio, ubicato all’interno dell’area sud-est dell’Arsenale di Venezia, facente 

parte del complesso denominato “Sala d’Armi Nord”. 

➢ Ho svolta attività di consulenza fiscale per la Pasubio Group di Schio prima dell’acquisizione da parte di 

Ascopiave; 

➢ ho maturato molta esperienza all’estero (dove mi sono recato mensilmente per tre anni) occupandomi di tutto 

l’aspetto fiscale e bilancistico per le imprese che hanno costruito il porto in Tunisia venendo a contatto con 

l’ICE, Sace, Finest e Simest; 

➢ Sono stato per tre anni componente della Commissione studi Iva ed imposte indirette dell’Ordine dei dottori 

Commercialisti di Vicenza con pubblicazione nel portale dell’Odcec di un elaborato IVA; 

➢ Sono stato relatore in un convegno tenuto dall’Ordine di Vicenza sulle imposte nei trasferimenti immobiliari e 

in un convegno organizzato dall’Ordine dei Geometri di Venezia Mestre sui bonus fiscali in edilizia; 

➢ Attualmente esercito la professione di Dottore Commercialista in Schio e Venezia. 

                            Dott. Paolo Costantini  
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