
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

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome FORTI ANTONIO
Residenza VIA PASSO CAMPALTO, 61/4 – 30173 VENEZIA

Domicilio DORSODURO, 2447/A – 30123 VENEZIA

Telefono 392.4659540
E-mail antonioforti@libero.it

Nazionalità ITALIANA

Luogo e data di nascita VENEZIA, 14 GIUGNO 1973

ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal 10/2006 ad oggi A.M.E.S. S.P.A. – Azienda Multiservizi Economici Sociali del Comune di Venezia
Impiegato amministrativo

- Attività amministrativa (tenuta contabilità analitica e generale, controllo risultati).
Coordinatore Settore Servizi Scolastici – dal mese di gennaio 2013

- Studio  e  predisposizione  atti  per  elaborazione  documenti  contabili  e  finanziari  in 
funzione della programmazione economico finanziaria e controllo dei risultati.

- Responsabile vicario cassa economale in base a quanto previsto dal “Regolamento 
spese  di  modesta  entità  non  soggette  agli  obblighi  della  tracciabilità  dei  flussi  
finanziari” (dal 01/01/2012 al 28/02/2014);

- Coordinamento attività scolastiche con competenze in ordine alla gestione ed 
organizzazione dei servizi di ristorazione scolastica e di non docenza nell’ambito 
dell’area scolastico-educativa.

Dal 12/2000 al 10/2016 Provincia Religiosa S. Marziano di Don Orione “Istituto Berna”
Responsabile amministrativo e di segreteria

- Attività  amministrativa  (tenuta  contabilità  analitica  e  generale,  controllo  risultati,  
adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e in materia di protezione 
dei dati personali).

- Gestione risorse umane (assunzione, rilevazione presenze, scioglimento del rapporto).
- Responsabile segreteria didattica.
- Gestione  finanziaria  e  rendicontativa  dei  progetti/corsi  finanziati  (fondo  regionale,  

fondo nazionale e fondo sociale europeo).

Dal 07/1995 al 12/2012 Forma Futuro S.r.l.
Liquidatore, Amministratore Unico, Consigliere di Amministrazione e Collaboratore

- Attività  amministrativa  (fatturazione,  contabilità  clienti  e  fornitori,  adempimenti 
periodici, contabilità generale e segreteria).

- Controllo di gestione e controllo dei risultati sulle commesse acquisite.
- Supporto organizzativo di selezione ed editing di materiali didattici.
- Gestione finanziaria e rendicontativa di progetto finanziato dal Ministero del Lavoro.

Dal 10/2000 all’11/2000 Ligabue Catering S.p.a.
Impiegato presso “Gran Caffè Ristorante Quadri” – contratto a termine
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- Attività  di  gestione  amministrativa  (tenuta  registro  corrispettivi,  cassa  e  sospesi, 
verifica tenuta regolare delle rilevazioni contabili, predisposizione budget annuale).

- Controllo dei risultati (analisi degli incassi, dei ricavi e della loro composizione).
- Adempimenti inerenti alla normativa HACCP.

Dal 04/1998 al 09/2000 Studio legale Cappelletto
Impiegato

- Attività di gestione amministrativa interna (parcellazione, fatturazione, contabilità clienti 
e fornitori, adempimenti fiscali periodici, tenuta contabilità generale).

- Attività  di  gestione  amministrativa  esterna  (vidimazione  libri  contabili  fiscali  e 
obbligatori,  denunce  Ufficio  IVA,  rapporti  con  terze  economie  e  accesso  uffici 
giudiziari).

- Attività  di  supporto  alla  segreteria  (ricevimento  clienti  per  posizioni  amministrative,  
approvvigionamento e ricevimento fornitori, centralino, battitura atti e corrispondenza, 
archiviazione).

Dal 03/1997 al 03/1998 ATER – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia
Specialista amministrativo presso Servizio Patrimonio – contratto a termine

- Attività  di  gestione  amministrativa  (contabilità  di  servizio,  bollettazione,  controllo 
posizioni contabili  proprietari,  inoltro ed espletamento richieste di riscatto anticipato, 
rilascio quietanze finali, etc.).

- Attività informativa (ricevimento pubblico) relativa alle pratiche di cessione alloggi.

Dal 10/1995 al 02/1997 Consulteam S.r.l. – Studio Bellamio
Impiegato

- Attività  di  tenuta  contabilità  generale  (liquidazioni  IVA  periodiche,  predisposizione 
bilancio di esercizio).

- Attività di segreteria esterna (vidimazione libri contabili fiscali ed obbligatori, denunce  
Ufficio IVA, accesso CCIAA e alle Cancellerie Fallimentari, etc.).

Dal 09/1993 al 03/1997 Associazione COMETT Veneto – U.E.T.P. dell’Università Ca’ Foscari di Venezia
Collaboratore

- Attività di gestione dei programmi comunitari COMETT II e “L. Da Vinci”.
- Attività amministrativa (tenuta partita doppia e registri contabili obbligatori).
- Attività  di  segreteria  (ricevimento  pubblico  per  sportello  informativo,  contenuti  ed 

editing della parte finanziaria delle rendicontazioni di progetto, etc.).

Dal 03/1993 al 01/1994 Studio legale Carlet
Collaboratore

- Attività di segreteria esterna (accesso uffici giudiziari per notifiche, copie e deposito 
atti, visure camerali, etc.).

Nel 06/1991 Studio Toffanin
Stage

- Attività  di  tenuta  contabilità  generale  e  compilazione  dei  registri  e  libri  contabili  
obbligatori.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Da 10/2016 a 06/2017 Master di specializzazione “Amministrazione Finanza e Controllo”
Il Sole 24 Ore S.p.a. – Business School

Da 07/2015 Tirocinio professionale Esperto Contabile e Revisore Legale
Studio Bernardin Levorato di Mestre (Ve)

A.A. 2013/14 Laurea Triennale in Scienze Economiche – Facoltà di Economia
Università degli Studi “G. Marconi” di Roma
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Titolo tesi: “Studio di fattibilità: ottimizzazione del servizio di ristorazione scolastica”
relatore: prof. A. Gambino

A.S. 1991/92 Diploma di analista contabile
I.P.S.S.C.T.A. “A. Barbarigo” di Venezia
60/sessantesimi

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura Scolastica 
• Capacità di scrittura Scolastica 

• Capacità di espressione orale Scolastica 

FRANCESE

• Capacità di lettura Scolastica
• Capacità di scrittura Scolastica 

• Capacità di espressione orale Scolastica 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

Il  lavoro  di  gruppo  mi  ha  permesso  di  focalizzare  l’importanza,  nel  successo  dei  progetti  
realizzati, della partecipazione e della motivazione di ciascun componente. Tale attività mi ha 
portato a sviluppare delle capacità di pianificazione, organizzazione e coordinamento.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Padronanza nell’uso del PC e pacchetto applicativo Microsoft Office.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini previsti dal D. Lgs. N. 196/03 per le finalità di lavoro e di sviluppo di opportunità  
professionali.

Data
:

01/03/2018 Firma:
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