
MICHELE GENOVESE

Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti 

via Oslavia, 16 Conegliano (TV) tel. 0438/24209 fax. 0438/1890241  

e-mail: genovese.michele@libero.it PEC: mgenovese@lamiapec.it

Informazioni 

Personali 

• Cognome e nome: Genovese Michele  

• Nato il 05/04/1962 a Conegliano (TV) 

• Cittadinanza Italiana; Sesso: Maschile 

• Residente in Via Oslavia, 16 – 31015 Conegliano (TV) 

• Telefono: 0438/24209-049/9704689  Fax: 0438/1890241  Cellulare: 335 

6859233 

• E-mail: genovese.michele@libero.it PEC: mgenovese@lamiapec.it

Istruzione,  

formazione e 

abilitazione 

professionali 

• Laurea in Economia Aziendale conseguita c/o l’Università degli    Studi 

“Ca’ Foscari” di Venezia  (110 e lode) nel 1986 

• Iscritto dal 1999 nel Registro Nazionale dei Revisori Contabili (ora 

Registro dei revisori Legali) al n° 113494  

• Iscritto dal 1996 all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Treviso al n A0639 

• Iscritto dal 2002 all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di 

Treviso

• Iscritto dal 2011 nell’Elenco Ministeriale dei mediatori abilitati a gestire 

presso Curia Mercatorum procedure stragiudiziali di mediazione in materia 

civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. 28/2010. 

Principali attività 

e responsabilità 

Professione: Dottore Commercialista – Revisore Legale dei Conti, 

Consulente su Progetti e Finanziamenti Comunitari. 

Di seguito si riepilogano le principali esperienze (la periodizzazione identifica 

particolari tappe dell’evoluzione professionale). 

• Dal 1989/1994: assistente presso la divisione pubblica amministrazione 

del CUOA (Consorzio Universitario per gli Studi Organizzativi e 

Aziendali) e assistente-ricercatore presso il Dipartimento di Economia e 

Direzione Aziendale – cattedra di Ragioneria II e Economia e delle 

imprese pubbliche dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia. 

• Dal 1990 svolge una intensa attività di Formazione e Consulenza 

Direzionale a Società, Enti e Amministrazioni Pubbliche nelle aree della 

programmazione, del bilancio e delle problematiche economico-finanziarie, 

amministrative, gestionali e organizzative, della revisione contabile, dei 

programmi comunitari e delle strategie e politiche di sviluppo territoriale. 

Docente di contabilità pubblica e di programmazione e controllo di gestione 

presso istituti di formazione di livello post-universitario. 

• Dal 1997 attività di Coordinamento di Agenzie di Sviluppo e gestione 

di Finanziamenti Comunitari: Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 

Montello Colli Asolani da 2011-2014, GAL dell’ALTA MARCA 

TREVIGIANA scarl dal maggio 2008 a giugno 2015, Consorzio per lo 

Sviluppo del Polesine - CONSVIPO nel priodo 2007-2009, ALPAES 

(Agenzia Locale di Promozione e Animazione Economico e Sociale) dal 

2001 al 2007 e GAL n.3 “Cargar Montagna - Grappa e Prealpi Trevigiane” 

dal 1997 al 2002 nell’ambito del programma Leader II  e Comunità 

Montana delle Prealpi Trevigiane dal 2000 al 2007. 
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Incarichi di 

particolare 

rilevanza  

• ha partecipato, come Componente Esperto in materia contabile, a 

Commissioni presso la Regione Veneto (Gruppo di studio CUOA per 

redazione Legge Regionale n° 55/1994 “Norme sull’assetto 

programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle Unità Locali 

Socio Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere in attuazione del D. Lgs. 30 

dicembre 1992, n° 502” e a Commissioni di Concorso per Dirigenti e 

Funzionari della Regione Veneto. 

• 2007-2008 Membro della faculty e docente nel corso di 

perfezionamento in City Management organizzato da Ca Foscari 

Formazione & Ricerca e dalla Scuola Superiore di pubblica 

Amministrazione; docente nel laboratorio di city management nell’ambito 

del corso di laurea specialistica in economia delle amministrazioni 

pubbliche Università Ca’ Foscari. 

• Dal giugno 2002 al giugno 2007, Assessore "esterno" al Bilancio, Tributi e 

Organizzazione dell’Ente nel Comune di Conegliano (TV). 

• ha maturato una pluriennale esperienza di Revisore dei Conti in Enti 

Pubblici e di componente il Collegio Sindacale nella società ricoprendo 

incarichi presso: 

• Comune di Cavaso del Tomba, di Cison di Valmarino, di Castelcucco, di 

Cavaion Veronese, di Fregona, di Godega di S.U., di Valdobbiadene, di 

Carbonera, di Crespano del Grappa, di Pieve di Soligo, di Santa Lucia di 

Piave, di Possagno, di San Fior, di San Pietro di Feletto, di Follina, di 

Moriago della Battaglia, di Tarzo, di Refrontolo, di San Vendemiano, di 

Sernaglia della Battaglia  

• Unione dei Comuni di Cimadolmo, Ormelle e San Polo di Piave 

• Consorzio Intercomunale Treviso Tre, Consorzio Intercomunale Priula 

TV2; Consorzio di Bonifica Destra Piave; Consorzio Intercomunale CIT 

TV1; Consorzio Bim Piave. 

• Azienda U.L.S.S. n. 8 Castelfranco-Montebelluna, Azienda U.L.S.S. n. 10 

Veneto Orientale, Istituto Costante Gris Mogliano Veneto, Ambito 

Scolastico n. 21 "Quartier del Piave,  

• Istituto Veneto per il Lavoro (IVL) 

• I.P.A.B Opra Pia Tempio Canoviano - Fondazione Maria Rossi ONLUS, 

Fondazione di Comunità Sinistra Piave Onlus,  

• Consorzio Agrario di Treviso e Belluno soc. coop.,  CO.DI.TV. soc. 

cooperativa, APO della Marca Trivigiana soc. coop.,  Farmacia Comunale 

Dalla Costa SRL, COMPREX srl, COMINVEST srl, IGECO spa, Gregoris 

spa, Marketing Management spa,   

• relatore a seminari e convegni in materia di bilancio, controllo di gestione, 

valutazione dei progetti e programmi comunitari

• ha svolto, per il Tribunale di Venezia, perizie in materie di contabilità 

pubblica e diritto regionale;

• ha svolto incarichi di consulenza per la Regione Veneto nell’ambito di 

Programmi Comunitari Retex e Leader II.

• Redazione di Piani di Sviluppo Locale. Progettista del Piano Integrato 

d’Area 

“Montello Colli Asolani” fondi UE mis. 341 PSR 2007-2013; Progettista 
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del Piano di Azione Locale del GAL 3 Leader II, del Programma di 

Sviluppo Locale del GAL dell’Alta Marca Trevigiana (in ATI con Starter 

srl), del Piano di Sviluppo socio-economico 2000-2004 della Comunità 

Montana delle Prealpi Trevigiane e del Piano di Sviluppo socio-economico 

2000-2003 della Comunità Montana del Grappa.

 Ricerche e 

pubblicazioni Le principali pubblicazioni: 

• M. Genovese (a cura di),  “Schematizzazioni ed esemplificazioni sulle 

strutture di bilancio e rendiconto degli enti pubblici”, materiali per i corsi di 

Economia delle Aziende Pubbliche e ragioneria II, Cafoscarina, 1993 

• M. Bellesia – M. Genovese,  “La valutazione degli investimenti degli Enti 

Locali”, Ed. CEL, 1993; 

• M. Genovese, “Gli investimenti degli enti locali: problemi e prospettive di 

qualificazione, in Cuoa Notizie 1993 

• M. Genovese, “Il sistema dei controlli nella Legge Bassanini”, in Cuoa 

Notizie 1997 

• M. Genovese, “Europa: agenda 2000”, in  Quaderni Veneti 1999 

• M. Genovese, “Il nuovo Piano di Sviluppo socio economico della 

Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane”, in  Il Flaminio, 2002 

• M. Genovese, “Politiche attive per governare il passaggio generazionale nel 

sistema produttivo trevigiano”, in Economia della Marca Trevigiana  2006. 

• M. Genovese con F. Mattiuzzo, “Guida alle opportunità della 

programmazione comunitaria 2007-2013”, ricerca pubblicata da Camera di 

Commercio - Alpaes  2008. 

Consulenza di 

Direzione 

Aziendale su 

business plan per  

contributi e 

finanziamenti 

agevolati 

Programmi per le imprese in materia di internazionalizzazione, ricerca e 

sviluppo e finanza agevolata: assistenza per la costituzione di joint-venture 

mediante i programmi JOP ed ECIP, mediante le agevolazioni previste dalla 

Legge 100/1990 in Paesi dell'Europa Orientale e per l'attivazione di 

finanziamenti dalla B.E.I. (Banca Europea degli Investimenti). Attivazione di 

finanziamenti e contributi comunitari sulle Leggi 488/92, L. 341/92, L. 140/97 

e Decreto MURST 8 agosto 2000 in materia di innovazione tecnologica, 

nonché sui bandi regionali sui fondi strutturali. 

Patti territoriali: assistenza per l’accesso ai fondi del Patto territoriale per il 

Veneto Orientale. 

Consulenza su 

Programmi 

Comunitari,  

Progetti e studi di 

fattibilità 

• ha svolto e svolge attività di consulenza ad Aziende ed Enti Pubblici 

nel campo di Programmi Comunitari e dei progetti.  L’attività di 

consulenza / assistenza ha riguardato: 

- l’identificazione di opportunità di finanziamento, 

- la definizione dei progetti, 

- la predisposizione della modulistica relativa alla domanda di 

finanziamento ed ai documenti accompagnatori, 

- rapporti con gli Uffici competenti 

- la gestione e la rendicontazione dei progetti 

-

Attività nel campo • dal 1994 al 2000 docente presso i seguenti corsi di formazione organizzati 

nella "terza area" vendita presso i seguenti istituti di formazione secondaria 
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della Formazione superiore: l'I.P.P.C. Politi e I.T.C.  M. Fanno di Conegliano: 

� "Esperto in Marketing e organizzazione della rete di vendita" 

� "Assistente per il controllo di gestione" 

� " Tecnico della qualità" 

• nel 1999/2000 docente presso l'Istituto J. Riccati di Treviso nel corso IFTS 

realizzato dal C.I.F.S. (Consorzio Istruzione e Formazione Superiore) 

"Metodologie di integrazione aziendale" 

• Organizzazione e gestione delle attività formative. Ha collaborato, nel 

periodo 1989/1993 con la Divisione Pubblica Amministrazione del 

C.U.O.A. (Consorzio Interuniversitario per gli studi Organizzativi e 

Aziendali), svolgendo attività di progettazione, coordinamento e docenza 

per le iniziative di formazione e di ricerca applicata della Divisione con 

particolare riguardo agli Enti Locali. Collabora stabilmente con 

l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana su iniziative formative 

nel campo delle tecniche e procedure di gestione degli enti pubblici e delle 

imprese di pubblica utilità. 

• Docenza in corsi di formazione. Ha svolto e svolge dal 1988, attività di 

docenza rivolta al comparto pubblico. L’attività è stata svolta presso i 

seguenti istituti: C.U.O.A., l’I.S.A.P.R.E.L la Ragioneria Generale dello 

Stato di Venezia, l’Associazione Comuni di Treviso e di Padova, 

l’U.N.C.E.M., la Regione Veneto e la Regione Emilia Romagna. 

Incarichi in essere 

in Collegi 

Sindacali  

• Consorzio Agrario di Treviso e Belluno soc. coop. – Paese   

Presidente del Collegio Sindacale 

• CO.DI.TV. Consorzio Difesa Treviso soc. coop. – Treviso   

Presidente del Collegio Sindacale 

• Associazione Produttori Ortofrutticoli (APO) della Marca Trivigiana soc. 

coop. – San Polo di Piave 

componente del Collegio Sindacale 

• I.GE.CO. – Impresa Generale Costruzioni spa – Rivoli Veronese  

componente del Collegio Sindacale 

Trattamento dati 

personali 

Nel rispetto della legge 675/96 e del Codice in materia di protezione dei dati 

personali D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 autorizzo il trattamento dei miei dati. 

Conegliano, lì  14.07.2015                                                                                          

  Dott.  Michele Genovese 


