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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUCA SPOLAORE (C.F.: SPLLCU85E27F241D) 

Indirizzo  VIA VERDI N° 20  MIRANO 30035 (VE) 

Telefono  041/434801 

Fax  041/5727259 

Cellulare  340/7912526 

E-mail 
                                               PEC 

 luca@studiospolaore.com  
luca.spolaore@odcecvenezia.legalmail.it 

                                              Web  www.studiospolaore.com 

  
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita  27/05/1985 

 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Situazione attuale  Dottore Commercialista iscritto all’Albo A dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Venezia al n° 1225 dall’ 8 Febbraio 2011.  
Esame di Stato sostenuto nella seconda sessione dell’anno 2010 a Venezia. 
Revisore legale dei conti iscritto all’Albo dei Revisori Legali al n° 163601 dal 14 
Luglio 2011. 
Docente presso la società Euro Trading Research S.R.L.. 
Curatore fallimentare presso il Tribunale di Venezia. 
Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia 
per il triennio 2013-2015. 
Probiviro dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia 
per il triennio 2016-2018 e 2019-2021. 
Specializzazione in Finanza d’Azienda presso la Scuola di Alta Formazione – S.A.F. 
delle Tre Venezie - presso l’Università di Udine nel biennio 2016-2017.  
Co-autore del libro “Mortgage Credit Directive – Conoscenze e competenze nel 
rapporto banca e cliente consumatore”, ECRA Editore, pubblicato a luglio 2018. 
 

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  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TITOLARE STUDIO SPOLAORE DOTT. LUCA 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO COMMERCIALISTA 
• Tipo di impiego  PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

        -      consulenza ed assistenza in materia fiscale, aziendale e societaria; 
- redazione bilanci infrannuali, budget, business plan e bilanci di società di 

persone e società di capitali; 
- dichiarazioni dei redditi di persone fisiche, società di persone e società di 

capitali; 
- partiche camerali; 
- stesura di diverse tipologie di contratti tra cui contratti di locazione, affitto 

d’azienda e comodato; 
- curatore fallimentare presso il Tribunale di Venezia; 
- delegato alla vendita nelle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di 

Venezia;  
- stesura di perizie e valutazioni d’azienda; 
- advisor nelle procedure di gestione della crisi d’impresa; 
- mediatore presso la CCIAA di Venezia. 

 
Dal 2009 svolgo attività di formazione per aziende private di grandi dimensioni e per 
diversi istituti bancari in materia economico-finanziaria e fiscale, tra cui UNICREDIT 
BANCA, BANCA MPS, ICCREA Banca e molte altre banche di credito cooperativo in 
tutto il territorio nazionale.  
 
In particolare collaboro con E.T.R. Srl, A.B.I. Servizi Spa (Associazione Banche 
Italiane) e Accademia BCC, svolgendo corsi su:  

 il bilancio d’esercizio; 
 l’analisi degli indici; 
 il business plan; 
 il controllo di gestione; 
 il rendiconto finanziario; 
 la fiscalità d’impresa; 
 la gestione del rapporto di affidamento e controllo del rischio di credito; 
 il bilancio consolidato; 
 il bilancio IAS; 
 la crisi d’impresa; 
 l’analisi delle aziende agricole; 
 le novità del D.Lgs 139/2015; 
 i rapporti azienda-agenzia delle entrate. 

 
Inoltre ho svolto corsi di formazione anche in cooperative e consorzi di garanzia fidi, 
tra cui in via esemplificativa e non esaustiva, Fidi Toscana, Neafidi e molti altri. 
 
Incarico di sindaco e revisore legale in S.P.A. e in S.R.L. del nord-est. 
 
Dal 2013 al 2015, in qualità di Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Venezia, ho organizzato diversi convegni in materia aziendale, 
fiscale e fallimentare (web: www.ugdcecvenezia.it). 
 
Partecipazione al corso in Finanza d’Azienda presso la Scuola di Alta Formazione 
degli Ordini locali dei commercialisti del triveneto (S.A.F.) ad Udine (biennio 2016-
2017). 
 
Co-autore del libro “Mortgage Credit Directive – Conoscenze e competenze nel 
rapporto banca e cliente consumatore”, ECRA Editore, pubblicato a luglio 2018. 

 
 

• Date 11/09/2007 a 11/09/2010)  Ho collaborato con lo Studio del Dott. Luigi Spolaore, Dottore commercialista e 
Revisore Legale, sito in Mirano, Via Verdi n° 20. Nel 2009 ho iniziato la 
collaborazione con la società Euro Trading Research S.r.l. svolgendo docenze presso 
aziende private e Istituti di Credito. 
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 STUDIO SPOLAORE DOTT. LUIGI 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO COMMERCIALISTA 
• Tipo di impiego  PRATICANTE 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

  
- tenuta e registrazione scritture contabili in forma di contabilità semplificata 

(ditte individuali e società di persone), ordinaria (ditte individuali, società di 
persone e società di capitali) e professionisti; calcolo degli indici e redazione 
di Rating con utilizzo del programma C.G.N.; aggiornamento dei libri sociali; 
redazione di verbali di consiglio d’amministrazione e assembleari; visione e 
controllo di verbali di collegi sindacali; preparazione di atti e comunicazioni 
per l’Agenzia delle Entrate; 

- redazione bilanci infrannuali, budget, business plan e bilanci di società di 
persone e società di capitali; 

- compilazione dichiarazioni dei redditi e IVA di persone fisiche, società di 
persone e società di capitali; 

- stesura di diverse tipologie di contratti tra cui contratti di  locazione, affitto 
d’azienda e comodato; 

        -      studio approfondito riguardo alla legge su Privacy e Antiriciclaggio 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 2008 - 2009  Laurea specialistica presso la facoltà di Economia. 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di laurea in Consulenza Aziendale, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, 

conseguita il 07/07/2009 con voto finale 103/110. Titolo della tesi: “Il processo di Due 
Diligence nelle operazioni di acquisizione”.  
Anno d’immatricolazione all’Ateneo: 2007/2008. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto commerciale avanzato, diritto tributario avanzato, revisione contabile. 

• Qualifica conseguita  Consulente aziendale 
 

• 2005-2007  Laurea triennale presso la facoltà di Economia 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di laurea in Consulenza Aziendale e Giuridica, indirizzo Revisore dei conti e 

giurista d’impresa, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, conseguita il 
17/07/2007 con voto finale 100/110. Titolo della tesi: “Basilea 2 e il Rating” 
Anno d’immatricolazione all’Ateneo: 2004/2005. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto del lavoro, diritto 
amministrativo, diritto tributario,  economia aziendale, ragioneria, analisi di bilancio. 

• Qualifica conseguita  Revisore dei conti e giurista d’impresa 
 

• 2000-2004  Liceo Scientifico 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “Majorana-Corner” 

di Mirano (VE), conseguito nell’anno scolastico 2003/2004, con voto finale 100/100.  
Breve esperienza nell’accademia navale militare Francesco Morosini di Venezia. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRA LINGUA 

 

  INGLESE     SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  BUONA         BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA         BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA         BUONA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 UTILIZZO DI PROGRAMMI DI CONTABILITÀ (MAGO, PROFIS SISTEMI, SPRING, E-SOLVER, 
BUSINESS) E DI CALCOLO ANALISI DEGLI INDICI (C.G.N.) 

 
 

PATENTE O PATENTI  PATENTE A - B 
         
 
 
            Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del dl 30.6.2003 n. 

196. Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del dpr 445/2000, dichiaro che le 
informazioni riportate nel CVE sono veritiere. 

          

Aggiornamento CV: 01.01.2021         


