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AV V. B O S C H I E R I
ALESSANDRO MANUEL
C U R R I C U L U M V I TA E
Nato a Vicenza, il 7 novembre 1983. C.F. BSCLSN83S07L840P
FORMAZIONE

Conseguito diploma tecnico commerciale presso l’istituto “P. F. Calvi” di
Padova, nell’anno 2002 con votazione di 100/100.
Conseguita laurea triennale in Scienze Giuridiche nel febbraio 2006, anni
22, in corso, presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova,
con tesi in Diritto Costituzionale Tributario e conseguendo la votazione di
99/110.
Conseguita il 23 ottobre 2007, anni 23, in corso, Laurea Specialistica in
Giurisprudenza presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Padova, con tesi in Diritto Penale Tributario. Votazione conseguita:
108/110.
Conseguito titolo di abilitazione professionale forense il 3 settembre 2010.
Attualmente iscritto all’Albo degli Avvocati di Padova
EXPERIENCE DI LAVORO

Gestione dal 2003 al 2007 della parte amministrativa - contabile,
dell’impresa di famiglia operante nel settore di trasporto nazionale di
collettame per conto di varie società per azioni.
Svolta dapprima la pratica forense e poi collaborazione presso studio legale
tributario di Padova, con attività di specializzazione nel ramo del diritto
tributario e penale tributario
Alla specializzazione tributaria e penale-tributaria si affianca l’esperienza
della consulenza legale alle P.M.I. di supporto operativo stragiudiziale e di
pianificazione del reperimento di risorse finanziarie.
Attualmente svolge la professione forense autonomamente.
Fondatore nel luglio 2009 del sito di consulenza legale on-line www.pacta.it
– Collaborazione per la consulenza legale, poi ceduto.
Ha gestito il settore legale dell’Associazione Consumatori ed Utenti delle
Terme Euganee (ASCOTERM), nonché collabora con la ditta AFsolutions
di Padova, offrendo formazione del personale in ambito giuridico-fiscale.
Collaborazioni con CESCOT Veneto quale docente per la tenuta di corsi
professionali inerenti l’organizzazione d’impresa, nonché responsabilità e
Modelli ex D. Lgs. 231/2001.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Tenuta contabilità ordinaria.
Partecipazione ai molteplici convegni organizzati dalla Camera dei
Tributaristi del Veneto, volti all’analisi delle maggiori problematiche che
emergono nello specifico settore.
Costante aggiornamento professionale attraverso la partecipazione ad
convegni e seminari organizzati dalle diverse associazioni forensi ed enti
accreditati.
Conoscenze informatiche: ottima padronanza dei comuni sistemi operativi,
programmi di videoscrittura , fogli di calcolo. Elementi di html.
ALTRE ATTIVITÀ

Consigliere Comunale del Comune di Montegrotto Terme dal giugno 2011.
Svolti corsi di dizione e dialettica.
Svolti corsi formativi in tecniche di team building, tenuto dalla società
HRD.
Nessuna altra carica amministrativa viene ad oggi ricoperta.
INTERESSI E HOBBY

Conseguiti varie menzioni e premi in concorsi letterari a livello scolastico,
nonché in concorsi letterari a livello provinciale e nazionale.
LINGUE

Francese discreto parlato e scritto (corrente e commerciale).
Inglese discreto (corrente e commerciale).

Si acconsente si sensi della legge sulla privacy (D. Lgs. 196/2003) al trattamento dei dati
personali.
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