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INFORMAZIONI PERSONALI Matteo Merlin 
 

  

 Via Canè Centro n. 80/4, 32020, Limana, Belluno (BL) 

    +393471033906     
   

merlin.m@gheaconsulting.com  - studiomatteomerlin@gmail.com 
 

 
www.gheaconsulting.com   

 

Sesso: Uomo | Data di nascita:08/06/1978 | Nazionalità: Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

  Nel corso dell'anno 2017/2018 docente all'Istituto Canossiano di Feltre sui seguenti moduli

"Eseguire le registrazioni contabili e le operazioni fiscali e previdenziali" e "Effettuare operazioni di 

controllo di gestione"; 

 Nel corso dell'anno 2017 docente presso il centro SOS Famiglie sul tema della "contabilità 

avanzata"; 

 Il giorno  25/11/2015 docente di un corso sul tema "Un modo diverso di fare impresa: l'impresa 

sociale e la società cooperativa" presso la  Camera di Commercio di Belluno; 

 Dal 20/06/2014 al 28/07/2014 docente di un corso di 42 ore presso un'azienda sul tema  “Controllo 

di gestione" organizzazto da Reviviscar; 

 Negli anni 2012 / 2013 docente su corsi vari presso diverse cooperative sul tema del bilancio e 

sugli aspetti fiscali delle cooperative; 

 Dal 10/05/2012 al 20/12/2012 docente di un corso di 64 ore presso un'azienda sul tema “Strumenti 

e tecniche per il controllo di gestione da Lean a Lean oriented” organizzato da Reviviscar; 

 Dal 14/06/2012 al 05/07/2012 docente di un corso di 32 ore presso un'azienda sul tema 

“Amministrazione del Personale” organizzato da Reviviscar; 

 Dal 16/12/2011 al 23/12/2011 docente di un corso di 16 ore presso un'azienda sul tema 

“Organizzazione del  lavoro e cicli di produzione” organizzato da Reviviscar; 

 Dal 2011 socio in cooperativa di servizi amministrativi e contabili; 

 Dal 2010 al 2013 consulente presso la Cooperativa Servizi Belluno S.c.; 

 Dal 07/05/2008 tesoriere del Comitato promotore della costituenda Banca di Credito Cooperativo 

di Belluno e Feltre; 

 Dal 10/04/2007 collaboratore presso uno studio associato di Belluno; 

 Dal 01/01/2006 libero professionista fornendo consulenza gestionale, amministrativa e fiscale alle 

aziende; 

 Dal 11/04/2005 collaboratore presso lo studio di un dottore commercialista di Belluno; 

 Dal 01/09/2003 al 10/04/2005 tirocinio professionale presso uno Studio Associato di Belluno; 

 Dal 01/09/2003 iscritto al Registro Revisori Contabili e al Registro Praticanti Dottori Commercialisti; 

 Dal 01/07/2001 al 20/05/2004 impiegato presso un’azienda produttiva e commerciale con funzioni 

amministrative; 

 Estate 2000 stage presso uno studio di un commercialista; 

 Estate 1999 stage presso uno studio di un commercialista; 

 Estate 1998 stage presso uno studio di un commercialista; 

 Estate 1996 stage presso un'azienda produttiva e commerciale; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

COMPETENZE PERSONALI 

 
 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

ALLEGATI 
 
 

 
 Aggiornamento professionale costante e corsi di formazione specialistica;  

 Master per l’ottenimento dell’abilitazione ministeriale per la revisione delle cooperative conseguito a 

settembre 2012 si sensi del D.Lgs. 220/2002; 

 Aggiornamento professionale sul Transer Price conseguito presso la sede del Sole 24 Ore di 

Milano nel 2010; 

 Aggiornamento professionale costante della professione “Master Breve Euroconference” e “Master 

Frizzera” a Treviso, “Didacom” a Belluno e altri corsi di formazione specialistica; 

 Master di fiscalità internazionale conseguito presso “Promo Studi” di Milano nel novembre 2007; 

 Esame di stato per l’abilitazione di Dottore commercialista e Revisore legale dei conti conseguito il 

08/02/2007; 

 Laurea in Economia e commercio conseguita presso l’università degli studi di Trento il 26/03/2002 

con il punteggio di 104/110;  

 Diploma di Ragioniere e Perito commerciale conseguito presso l’istituto Pier Fortunato Calvi di 

Belluno nell’anno scolastico 1996-1997 con il punteggio di 54/60; 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Buono Buono Buono Buono Buono 

  

Francese  Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente 

  

 

 

Competenze informatiche ▪ Ottima conoscenza di sistemi operativi : windows; 

▪ Ottima conoscenza di programmi  quali  Office; 

▪ Ottima conoscenza programmi gestionali e fiscali quali Profis, Passpartout;  

Patente di guida Patente di guida B 

  

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  

  


