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CURRICULUM VITAE 

 
Nato a Venezia il 30 settembre 1949 e residente in Jesolo. 

Ha conseguito, presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Leon Battista Alberti” di San Donà di 

Piave, il diploma di ragioniere e perito commerciale. 

Dopo alcuni anni di esperienza nell’ambito delle aziende turistico-alberghiere del litorale 

jesolano, ha frequentato fino alla fine del 1978 due studi di commercialisti al fine di ottenere 

conoscenze in materia fiscale, contabile, societaria, fallimentare e giuridica ed al fine di 

espletare il prescritto tirocinio per ottenere l’abilitazione alla professione di ragioniere 

commercialista. 

Si scrive, di conseguenza, (dal 31.01.1979) al Collegio dei Ragionieri Commercialisti di 

Venezia ed inizia a tutti gli effetti la professione che già, quasi subito, dà buoni risultati in 

termini di clientela, qualità e volumi di lavoro. 

La professione viene esercitata in forma associata con un collega anch’egli iscritto al 

medesimo Collegio, in due sedi ubicate rispettivamente in Jesolo Lido (VE) Via Aquileia n. 2  

ed in Venezia, Ca’Savio Via Fausta n. 71/A, con principale ma non esclusivo orientamento 

agli operatori di Jesolo e del litorale del Cavallino. 

Negli anni l’attività dello studio è cresciuta riscontrando un organico di circa trenta persone. 

Contemporaneamente viene svolta, a mezzo di una società del quale è socio 

“CONSULSTUDIO” un’attività di elaborazione dati, marketing, consulenze aziendali, ecc., 

che tra l’altro offre prestazioni di servizi alle imprese, enti, associazioni, proponendo al 

mercato un servizio innovativo, la “segreteria per conto terzi”, terzi che, senza investimenti in 

attrezzature, forza lavoro ed immobili, possono usufruire di tutto questo disponendo di una 

struttura di buona immagine ed operatività. 

Questo tipo di servizio ha avuto subito successo prevalentemente nei confronti di associazioni 

ed altri organismi che hanno affidato in toto la gestione della loro segreteria alla 

“Consulstudio”. 



 

Tra questi organismi i più rilevanti operano nel settore turistico: l’Assocamping Venezia, 

associazione dei proprietari e gestori di campeggio-federazione dei complessi turistico-

ricettivi all’aria aperta (campeggi) e villaggi turistici di tutto il Veneto, che rappresentano le 

aziende di detto settore per una delle più importanti regioni d’Italia in campo turistico; il 

Consorzio per la Promozione Turistica del Litorale del Cavallino, organismo che raggruppa le 

aziende di tutti i settori direttamente e indirettamente legati al turismo, presenti nel litorale del 

Cavallino, allora quartiere del Comune di Venezia e ora  Comune di Cavallino - Treporti, che 

da solo registra circa il 50% di presenze turistiche di tutto il comune di Venezia che, 

prevalentemente con l’afflusso di turisti in quest’area che è considerata una delle maggiori (se 

non la maggiore in assoluto) concentrazione europea di complessi turistico-ricettivi all’aria 

aperta (campeggi). 

Tra i vari molteplici impegni ed incarichi professionali attuali è già svolti si citano: 

a) Presidente del Collegio Sindacale di numerose società di capitali (s.p.a. e s.r.l.), di 

Consorzi e Cooperative; 

b) Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di numerose società di capitali (s.p.a. e s.r.l.), di 

Consorzi e Cooperative; 

c) Revisore dei Conti del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Venezia; 

d) Revisore dei Conti di alcuni Consorzi, Cooperative ed Associazioni; 

e) Liquidatore di società di capitali; 

f) Amministratore di società di capitali; 

g) Curatore fallimentare presso il Tribunale di Venezia, di numerosi fallimenti; 

h) Perito di stima di cui all’art. 2343 del Codice Civile su incarico del Tribunale di Venezia; 

i) Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) su incarichi sempre del Tribunale di Venezia; 

j) Perito Contabile per la relazione di perizie su incarico della Procura della Repubblica di 

Venezia. 

Si precisa che egli ha frequentato con profitto nel corso del 1988 un “Corso di Formazione 

sulla Revisione Contabile per le Piccole e Medie Imprese” organizzato dal Consiglio 

Nazionale Ragionieri di “Roma”. 

Si precisa ancora che ha frequentato nel mese di ottobre 1990 un seminario su “ASPETTI 

CONTABILI, FISCALI e DI CONTROLLO degli ENTI PUBBLICI” organizzato dal Centro 

Studi di Milano. 

E’ inoltre iscritto all’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti con decreto del 04 settembre 

1992 pubblicato nella G.U. n. 74 – II° Sessione 1989. 



 

E’ stato Revisore Ufficiale dei Conti del Comune di Jesolo dal 17/04/1991 al 1993; incarico 

esaurito in seguito alle dimissioni presentate per la nomina a Sindaco del Comune di Jesolo 

del nipote Davide Zoggia. 

Dal 01/01/1995 cessava la collaborazione con il collega associato da diversi anni ed iniziava 

un nuovo rapporto associativo con altri giovani colleghi iscritti al medesimo Collegio. 

Cessava altresì l’attività presso la sede di Venezia – Ca’Savio, mentre veniva potenziata la 

sede di Jesolo (VE). 

Dal 17 luglio 1995 al 13 marzo 2002 è stato nominato Revisore effettivo dei Conti del 

Consorzio per l’Acquedotto del Basso Piave ora A.S.I. S.p.A.. 

Dal 01 giugno 2000 è stato nominato Presidente dei Revisori dei Conti del S.I.L.B. (Sindacato 

Italiano Locali da Ballo), carica tutt’ora in corso. 

Dal 23 gennaio 2003 è stato nominato Revisore dei Conti del Comune di San Michele al 

Tagliamento per il triennio 2003/2005, carica confermata nel mese di febbraio 2006 per un 

nuovo triennio. 

Dal 07 aprile 2006 a maggio 2007, Consigliere Comunale di Jesolo per Forza Italia. 

Risulta iscritto, presso il Tribunale di Venezia; agli Albi dei Consulenti Tecnici e dei Periti 

Contabili. 

Dal 27/06/2007 al 20/05/2012  , Vice Sindaco e Assessore del Comune di Jesolo. 

Dal 21/05/2012 Sindaco del Comune di Jesolo.   

Dal 10/08/2015 al 28/11/2021 Consigliere della Città Metropolitana di Venezia con delega 

all’Ambiente. 

Dal 25/06/2017 riconfermato Sindaco del Comune di Jesolo per il secondo mandato 

consecutivo fino a giugno 2022. 

Da Luglio 2019 al 10/01/2021 Presidente Conferenza Sindaci Sanità dell’ULSS n. 4.               

 

Jesolo (VE), il 10.05.2022. 

 

f.to Valerio Zoggia 

 

 


