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CURRICULUM VITAE 

  

di Filippo Brass, nato a Venezia il 4 marzo 1964, coniugato con due figli, 

residente a Venezia, studio in Venezia, Sestiere San Marco 2757, CAP 30124, 

telefono +39 41 5204488, fax +39 41 5212840, mail fbrass@studiostb.eu, pec 

fbrass@legalmail.it  web www.studiostb.eu 

 

  

Titoli di Studio 

  

Maturità Classica presso l’Istituto Cavanis di Venezia. 

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università Cà Foscari di 

Venezia, facoltà di Economia e Commercio, tesi in diritto commerciale su “Le 

obbligazioni convertibili in azioni” – prof. Candido Fois. 

 

  

Abilitazioni professionali 

  

Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista 

conseguita presso l'Università di Venezia, avendo superato l'esame di Stato 

nel 1990.  

  

Iscritto nella sezione A al n. 331 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Venezia.  

  

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al numero 8039 con D.M. del 

12/4/1995 in G.U. n.31 Bis 21/4/1995.  

 

Iscritto nell’albo dei Consulenti Tecnici per la giurisdizione del Tribunale di 

Venezia dal 15 febbraio 1995. 

 

 

Attività svolta  

  

Esercizio della libera professione di dottore commercialista dal 1990 come 

partner dello “Studio Associato STB” di Venezia, appartenente al network HLB 

International, assieme ai colleghi Francesco Trevisanato, Guido Sesani, Paolo 

Trevisanato e Michele Bortoluzzi. 

  

  

Aree di attività e competenze specifiche  

  

Area Contabile e Fiscale: Consulenza ed assistenza contabile e fiscale alle 

imprese. Pianificazione fiscale nazionale ed internazionale. Assistenza in sede 

di contenzioso tributario. Pareri professionali.  
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Area Bilancio e Revisione: Consulenza ed assistenza in materia di bilanci di 

società ed enti. Analisi e revisione dei conti. 

 

Area Straordinaria: operazioni straordinarie (conferimenti, fusioni, scissioni, 

trasformazioni societarie), riorganizzazione di gruppi. 

 

Area Societaria: Consulenza in materia di diritto societario e contrattualistica. 

  

Area Consulenza Aziendale: Assistenza alle imprese in sede di organizzazione 

aziendale, pianificazione, programmazione e controllo di gestione. Consulenza 

in materia di finanza aziendale ed assistenza nei rapporti con gli Istituti di 

credito. Elaborazione di business plan.  

  

Area non profit: Consulenza amministrativa, contabile, fiscale e contrattuale 

ad enti non profit. Revisione. 

 

 

Docenze 

 

Dal 2000 al 2003 docente presso la Scuola Praticanti dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Venezia sul tema “Conferimento di Azienda” 

 

 

Incarichi 

  

Membro di consigli di amministrazione e collegi sindacali in varie società 

industriali, immobiliari, commerciali e controllate da enti locali (settore 

alberghiero e dei trasporti privati, fondazioni di diritto pubblico e privato, 

associazioni sindacali)  

 

 

Lingue straniere:  

  

Buona conoscenza della Lingua Inglese parlata e scritta 

 

 

Venezia, 4 novembre 2014 

 

Filippo Brass 

 


