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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VALENTI MAURO LUIGI 
Telefono  0412722015 

Fax  041723131 
E-mail  mauro.valenti@avmspa.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  24/02/1960 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   da marzo 2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A. (Gruppo AVM) 

Isola nova del Tronchetto, 33 – 30135 Venezia 
• Tipo di azienda o settore  Trasporto pubblico locale  

• Tipo di impiego  Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo del Gruppo AVM 
• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito del Gruppo AVM, assicurare tutti gli adempimenti normativi e fiscali per la redazione 

dei bilanci, la gestione della finanza e l’elaborazione, l’avanzamento e il controllo del budget e 
dei vari indicatori utili alla gestione aziendale e agli adempimenti degli impegni contrattuali che il 
Gruppo ha verso terzi e infine il corretto funzionamento del Protocollo di tutte le Società del 
Gruppo. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date   gennaio 2010-marzo 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Actv S.p.A. 
Isola nova del Tronchetto, 32 – 30135 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto pubblico locale 
• Tipo di impiego  Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo di Actv S.p.A. 

• Principali mansioni e responsabilità  redazione del bilancio civilistico e fiscale aziendale e il consolidato di Gruppo Actv S.p.A., oltre 
alla gestione delle contabilità Fornitori, Clienti, della gestione amministrativa delle tariffe dei titoli 
di viaggio e della finanza aziendale. 
Mi sono inoltre occupato, come responsabile di tutti gli adempimenti relativi agli Affari Societari, 
alla normativa sulla Privacy e al rispetto della L.231/2001 sulla responsabilità dei reati societari. 
Come rappresentante della Capogruppo, sono stato nominato Consigliere d’Amministrazione di 
Actv S.p.A. e Consigliere d’Amministrazione di Lady Giò s.r.l. 

  Con DGR 512/2011 sono stato nominato componente della prima Commissione Tecnica 
Regionale per l’elaborazione dei costi standard per il TPL veneto. 

  Dal 2010 faccio parte della commissione tecnica sui costi standard per il TPL istituita da 
ASSTRA a livello nazionale. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    Settembre 2000 - 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Actv S.p.A. 

Isola nova del Tronchetto, 32 – 30135 Venezia 
• Tipo di azienda o settore  Trasporto pubblico locale 

• Tipo di impiego  Direttore Controllo di Gestione in Actv SpA 
• Principali mansioni e responsabilità  Tre aree principali di responsabilità: Controllo di Gestione, redazione dei budget e verifica dei 
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consuntivi e relativi scostamenti; Internal Auditing, preposta alla revisione delle procedure 
aziendali e monitoraggio dell’azienda sui rischi derivanti dal D.Lgs. n. 231/01; Controlli alla 
clientela e recupero sanzioni amministrative. 

  dal luglio 2007 a dicembre 2008 membro dell’Organismo di Vigilanza di Actv S.p.A. 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  Luglio 1997-2000 
• Nome del datore di lavoro  Actv S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore  Trasporto pubblico locale 

• Tipo di impiego  Capo Servizio Amministrazione in A.C.T.V. 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle aree amministrative deputate alla redazione del bilancio e del Consolidato e i 

conseguenti rapporti con il Collegio dei Revisori. Ho seguito le problematiche relative alla 
trasformazione di A.C.T.V. (Azienda Consortile) in S.p.A. e al passaggio all’Euro 

  Nel 1999, nominato capo progetto per l’introduzione di un nuovo sistema informativo (ERP) in 
grado di supportare il passaggio all’anno 2000 e all’euro 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Agosto 1995- luglio 1997 
• Nome del datore di lavoro  A.C.T.V. 
• Tipo di azienda o settore  Trasporto pubblico locale 

• Tipo di impiego  Capo Servizio Controllo di Gestione presso A.C.T.V (Azienda Consorzio Trasporti Veneziano) 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di introdurre il sistema di Controllo di Gestione in Azienda, elaborazione dei 

Bilanci Preventivi e monitoraggio dei diversi servizi aziendali; supervisore sulle altre funzioni 
amministrative aziendali. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date   1993 - agosto 1995 

• Nome del datore di lavoro  Unilever Italia S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore  Multinazionale operante nei beni di consumo per la persona, per la casa  e nell’alimentare 

• Tipo di impiego  Management Accountant Distributive Trade Van den Bergh (divisione della Unilever Italia). 
• Principali mansioni e responsabilità  budget control (vendite e marketing), redditività dei prodotti, reporting interno e alla casa madre, 

predisposizione del budget e del Pluriennale. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   1991-93 
• Nome del datore di lavoro  Unilever Italia S.p.A 
• Tipo di azienda o settore  Multinazionale operante nei beni di consumo per la persona, per la casa  e nell’alimentare 

• Tipo di impiego  Team Leader c/o Unilever Italia International Audit, 
• Principali mansioni e responsabilità  attività di revisione delle procedure aziendali (controllo dell’efficienza ed efficacia delle stesse), 

verifica della congruità dei reporting alla casa madre, presso le società italiane ed estere del 
Gruppo 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date   1989-91 

• Nome del datore di lavoro  Unilever Italia S.p.A 
• Tipo di azienda o settore  Multinazionale operante nei beni di consumo per la persona, per la casa  e nell’alimentare 

• Tipo di impiego  responsabile amministrativo fabbrica Atkinsons (divisione della Unilever Italia). 
• Principali mansioni e responsabilità  Aree di responsabilità: Contabilità Industriale, Fornitori, Beni Patrimoniali, Paghe. 

Predisposizione del Budget di fabbrica e responsabile del progetto di introduzione di un nuovo 
sistema informativo integrato 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   1987-89 
• Nome del datore di lavoro  Unilever Italia S.p.A 
• Tipo di azienda o settore  Multinazionale operante nei beni di consumo per la persona, per la casa  e nell’alimentare 

• Tipo di impiego  Assunto come assistente al Controllo di Gestione Divisione Elida Gibbs (divisione prodotti per la 
persona della Unilever Italia) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di budget control sulle spese generali e commerciali, monitoraggio del working capital 
della Divisione, redditività di una famiglia di prodotti, predisposizione de Annual Estimate, 
assistente al Chief Accountant 

 
 
 

TITOLI DI STUDIO, ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
• Data  1995-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Vari istituti italiani 

• tipo di corso  Corsi di aggiornamento tecnici e di gestione aziendale 
 

• Data  settembre – ottobre 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SDA Bocconi 

• tipo di corso  Corso Intensivo di Amministrazione e Controllo di Gestione – I e II modulo 
 

• Data  1987-1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro formativo Internazionale Unilever  

• tipo di corso  Corsi aziendali tecnici e di management 
 

• Data  Anno Accademico 1986/87. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Commerciale L. Bocconi Milano 

• Qualifica conseguita  laurea in Economia Aziendale specializzazione in Amministrazione e Controllo 
   

 
 

• Data 
 

Anno scolastico 1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Bramante (Magenta – MI) 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
 
 

MADRELINGUA  Italiano 
ALTRE LINGUE  Inglese (conoscenza: buona) 

 
 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa e, a tal fine, autorizza il trattamento. 

 
 
                                                                            Il dichiarante 
Venezia, lì 27/05/13 

 
___________________________ 

 


