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

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  EMANUELE FILIPPI  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  28/09/1976 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date  Dal settembre 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AVM S.p.A. – Isola Nova del Tronchetto 33 – 30135 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda a totale capitale pubblico titolare di contratti di servizio nel settore della mobilità 
pubblica e privata. 

• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del servizio amministrativo del Gruppo AVM, con la responsabilità della redazione dei 
bilanci civilistici e dei bilanci consolidati e della gestione degli adempimenti contabili e fiscali.  

In distacco da AVM S.p.A. ad ACTV S.p.A. col ruolo di dirigente amministrativo. ACTV S.p.A. è 
società controllata da AVM S.p.A. ed operante nel settore del trasporto pubblico locale titolare di 
contratti di servizio con il Comune di Venezia, con la Provincia di Venezia e con i Comuni di 
Chioggia e Spinea. La funzione svolta è quella di direttore del servizio amministrativo per tutte le 
società del gruppo 

 

• Date  Dal 25/01/2012 al settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AVM S.p.A. – Isola Nova del Tronchetto 33 – 30135 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda a totale capitale pubblico titolare di contratti di servizio nel settore della mobilità 
pubblica e privata. 

• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del servizio amministrativo di AVM S.p.A., come società capogruppo della mobilità del 
Comune di Venezia, controllante di ACTV S.p.A. e Ve.La. S.p.A., con la responsabilità della 
redazione dei bilanci civilistici e dei bilanci consolidati e della gestione degli adempimenti 
contabili e fiscali. 

   

• Date  Dal maggio 2005 al 25/01/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASM S.p.A. – Santa Croce 365/a, 30135 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda a totale capitale pubblico titolare di contratti di servizio nel settore della mobilità 
pubblica e privata. 

• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente amministrativo in ASM S.p.A., società operante nel settore della mobilità e della 
gestione dei parcheggi al servizio del Comune stesso. 

   

• Date  Dal settembre 1996 al maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASM S.p.A. – Santa Croce 365/a, 30135 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda a totale capitale pubblico titolare di contratti di servizio nel settore della mobilità 
pubblica e privata. 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato nel servizio amministrativo di ASM S.p.A., con funzione di responsabile dell’ufficio 
contabilità. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date  1996-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Economia e Commercio presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 107/110 

   

• Date  1991-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Paolo Sarpi di Venezia 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 60/60 

 


