CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Pietrobon Leonardo

Indirizzo

V.lo XX Settembre n. 21 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Cellulare

349 08 64 032

E-mail

leonardopietrobon@libero.it

Data di nascita

23.12.1980

Stato sociale

Coniugato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1999

Conseguimento del diploma di ragioneria presso gli “Istituti Filippin” di
Paderno del Grappa (TV).

2005

Conseguimento della laurea in Economia Aziendale presso l’Università Ca’
Foscari di Venezia.

ABILITAZIONI PROFESSIONALI
Iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso al
n. A 1266 dal 13.10.2009.
Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili al n. 158574, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – n. 30 del 16.4.2010.
ESPERIENZA LAVORATIVA
L’attività lavorativa è concentrata sugli aspetti della consulenza fisclae alle
imprese, contenzioso tributario, nonché di protezione del patrimonio. Tale
esperienza è maturata dopo un percorso formativo iniziato nel 2005, post
laurea, in alcuni studii della Provincia di Treviso, nel corso della quale è stato
possibile affrontare ed approfondire diversi aspetti di fiscalità nazionale.
ATTIVITÀ PUBBLICISTICA
Affianco l’attività professionale con una attività pubblicistica su temi di fiscalità
classica, su primarie riviste italiane del Gruppo Euroconference, del Gruppo 24
Ore, WKI, Seac, ecc.
Sono coautore del manuale “Tutto IRAP” edizioni “Il Sole 24 Ore”, dell’edizione
2010 del manuale “Summa Fiscale” edizioni “Il Sole 24 Ore”, unico autore del
manuale “Le Agenzie di viaggio” Ed. SEAC edizione 2010 e del libro “Le
detrazioni Irpef” edizioni Euroconference edizione 2014.
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
Svolgo una attività di docenza per l’ente di formazione e di categoria GRUPPO
EUROCONFERENCE, presso il quale ricopro la carica di Componente del
Comitato Scientifico dell’istituto di ricerca Centro Studi Tributari.
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CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese

Buona conoscenza dell’inglese. Conseguimento nel 2007 dell’attestato di 2°
livello The Shenker Institutes of English.

Francese

Conoscenza scolastica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buona capacità di relazionarsi sia con il proprio team di lavoro sia con il cliente.
Ricerca di confronto.
Ricerca continua di ambienti che diano forti spinte motivazionali a progredire e
crescere.
Buona capacità organizzativa.
Sono interessato ad arricchire le mie esperienze e conoscenze partecipando a
workgroups per l’implementazione di nuovi progetti, anche a finalizzati al mero
studio di fattibilità.
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