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Sede, 22/02/2018 

 

VENTO Massimo - Curriculum Vitae ed attività professionale 

 

Luogo e data di nascita 

Civitella In Val Di Chiana (AR) – 09.01.1960 

 

Residenza 

San Giuliano Terme (PI), frazione Ghezzano,  località La Fontina, via Fucini, 14 N – Tel. 050 878183  

 

Riferimenti Studio Professionale 

Loc. La Fontina, Via Carducci 60B – 56017 San Giuliano Terme (PI) 

Tel. 050/8753411 - Fax 050/8753410 

 

Indirizzo e-mail: massimo.vento@studiovento.it - Indirizzo PEC: massimo.vento@pec.odcecpisa.it 

 

Sito web: http://www.studiovento.it 

 

Qualifiche professionali 

- Ragioniere Commercialista dal 11.1.1985, iscritto presso il l’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Pisa – Sez. A n. 163 

- Revisore Legale iscritto presso il Ministero di Grazia e Giustizia dal  21.4.1995 

- Professionista esercitante attività di consulenza del lavoro, gestione e amministrazione del 

personale dipendente, parasubordinato e rapporti assimilati e diversi con notifica a Direzione 

Provinciale del Lavoro di Pisa dal gennaio 1985 

 

Titoli di studio 

Svolgimento ciclo studi regolare con conseguimento Diploma di Ragioniere nel 1979 con il punteggio 

di 60/60 (sessanta/sessantesimi) 

 

Prima abilitazione professionale conseguita 

Ragioniere commercialista abilitato al primo esame nel 1984 dopo il regolare svolgimento praticantato 

pluriennale  e l’assolvimento regolare degli obblighi di leva militare. 

 

Primarie attività professionali esercitate con esperienza pluriennale 

- Consulenza contabile, amministrativa, fiscale e tributaria 

- Consulenza del lavoro, gestione ed amministrazione del personale dipendente, parasubordinato 

e rapporti assimilati e diversi 

- Revisione legale  

- Consulenza aziendale 

- Consulenza societaria 

- Organizzazione aziendale 

- Gestioni immobiliari 

- Conciliazioni 

 

Dati sulla professionalità generale e specifica dell’attività professionale 

Personale di Studio dipendente con rapporto full time a tempo indeterminato specializzato: n° 7 

Altri collaboratori permanenti: n° 3 
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Sistema informatico globale anche aperto all’esterno attraverso connettività VPN L2TP/IPSEC 

presidieto, protetto e crittografato, con accesso presidiato 24h/24h, anche da postazioni remote e 

link-ready presso uffici del Cliente. 

 

Server virtuali di proprietà esclusivi e dedicati a elaborazioni dati ed archiviazioni informatiche. 

 

Portale web riservato alla Clientela registrata ed interfacciato con gli applicativi software di Studio per 

funzionalità automatiche di: 

- ricezione dati periodici imputati dagli operatori del Cliente necessari alle elaborazioni 

- scambio documentale 

- comunicazione, elaborazioni e compilazione prospetti vari, per adempimenti di legge o per 

analisi statistiche extra-contabili 

- possibilità di analisi comparate Cliente – Consulente in tempo reale 

- collegamento con sistemi hardware e software di rilevazione presenze Cliente di qualsiasi 

azienda installatrice. 

 

Attività di CAF in configurazione libero professionale. 

 

Dati statistici vari 

Società/Aziende/Enti Clienti assistiti a livello medio annuo da parte dallo Studio: circa 250 

(ivi comprendendosi società quotate e società di diritto italiano facenti parte di gruppi multinazionali) 

 

Soggetti gestiti per consulenza del lavoro e gestione del personale a livello medio annuo: circa 2.100 

(ivi comprendendosi Dipendenti, Parasubordinati in genere, Associati in partecipazione, Co.Co.Co. 

istituzionali componenti Consigli di Amministrazione, Tirocinanti, Stagisti, Borsisti, Agenti di 

Commercio, Collaboratori Familiari) 

 

Settori prevalenti di appartenenza Società/Aziende/Enti Clienti assistiti: 

Industria – Commercio – Terziario – Artigianato – Agricoltura – Enti pubblici – Spettacolo - Onlus – 

Fondazioni - Società Pubbliche – Ex municipalizzate – Società “In house” – Società a partecipazione 

pubblica – Aziende speciali 

 

 

Si autorizza al trattamento dei dati sopra indicati ai sensi del D.lgs 196/2003 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


