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INFORMAZIONI PERSONALI Luigi Nicchetto 
 

  

 Via Amerigo Vespucci 336 – 30015 Chioggia (VE) - ITALIA  

  329-2583198        

 luiginicchetto@gmail.com  

C.F  NCCLGU73C22C638O 

 

 

 

Sesso M | Data di nascita 22/03/1973 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 Responsabile Rendicontazione Progetti 

Da Gennaio 2012 Responsabile Rendicontazione Progetti 

UMANA FORMA Srl (Gruppo UMANA SPA) 

Via Portenari, 15 – 30175 Marghera (VE)  

www.umanaforma.it 

Contratto a tempo indeterminato  con  UMANA FORMA SRL (società del  gruppo UMANA spa) dove 
mi occupo e sono responsabile per le società del gruppo del controllo di gestione e della 
rendicontazione dei progetti finanziati per le regioni Veneto, Umbria, Lombardia, Friuli, Emilia 
Romagna, Lazio. 
Mi occupo del supporto amministrativo alle società del gruppo,  che si specifica nelle attività legate 
alla realizzazione dei corsi a seguito di un’approvazione da parte di enti committenti. 
Le attività possono essere sia di gestione amministrativa e rendicontativa di progetti specifici (FSE, 
ministeriali, fondi paritetici interprofessionali, internazionali) che generali, andando dalla consulenza, 
organizzazione dei processi alla “lettura” in itinere o ex post degli indicatori di una corretta gestione 
del finanziamento, siano essi di natura gestionale, contabile o rendicontale. 
In Particolare i progetti gestiti sono stati nell’ambito: 

▪ FSE VENETO 

▪ FSE UMBRIA 

▪ FSE TOSCANA 

▪ FSE EMILIA ROMAGNA 

▪ CCIAA 

▪ FONDIMPRESA: Progetti Contoformazione,  Avvisi  di sistema ed  Avvisi con contributo aggiuntivo. 

▪ FONARCOM 

▪ FOR.TE 

▪ FON.COOP 

▪ FONSERVIZI 

▪ FONDARTIGIANATO 

▪ POLITICHE ATTIVE LOMBARDIA (DOTI) 

▪ POLITICHE ATTIVE VENETO (DOTI) 

▪ PROGETTO EUROPEO  GoodWorx 

 

Da dicembre 2010 a dicembre 
2011 

Rendicontazione Progetti 

UMANA FORMA Srl (Gruppo UMANA SPA) 

Via Portenari, 15 – 30175 Marghera (VE)  

www.umanaforma.it 
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Contratto a tempo determinato (1 anno) con  UMANA FORMA SRL società del gruppo UMANA spa 
dove mi sono occupato  dell’ amministrazione e rendicontazione dei progetti di formazione finanziati 
dal Fondo Sociale Europeo, Fondo Professioni e Fondimpresa per le regioni Veneto e Umbria. 

 
 
 

Da marzo 2007 ad agosto 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

Da genanio 2008 a gennaio 2010 

 

PRATICANTATO COMMERCIALISTA 
Dottore Commercialista Rossetti Cristiano 
Via Madonna Marina, 479/B 
30015 Chioggia (VE) 
 

▪ ho collaborato con lo studio commercialista svolgendo il praticantato per l'ammissione all'esame per 
l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e revisione contabile. 

 
 
 

UPA Servizi Spa 
Via Masini 4 
35131 Padova 
 
Contratto a tempo determinato (2 anni) presso UPA Servizi Spa di Padova  con la mansione di 
impiegato addetto al settore tributario. 
Consulenza tributaria, contabilità ordinaria e semplificata, IVA, prima nota, dichiarativi 730,740,770 e 
studi di settore. 
Analisi di bilancio. 
Apertura attività ed assistenza alle imprese nella fase di start-up 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

Da giugno 2003 a gennaio 2008 

 

 
CONSULENTE AMMINISTRATIVO 
Upa  Formazione Scarl 
Piazza De Gasperi 22 ;  
35131 Padova 
 
Contratto di consulenza e collaborazione professionale nell’ambito dell’attività di amministrazione, 
rendicontazione e controllo della gestione presso l’UPA Formazione Scarl di Padova società che si 
occupa di formazione per conto dell’Associazione Artigiani di Padova (Confartigianato) . 
Amministrazione, rendicontazione progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo e controllo della 
gestione 
Supporto all’amministrazione per il controllo della gestione (anche finanziaria), redazione bilancio, 
contrattualistica. 
Collaborazione con area commerciale nella fase della trattativa iniziale con il cliente. 
Supporto iniziale all’elaborazione del budget complessivo del progetto ed alla suddivisione tra le 
varie attività; 
Consulenza sulla contrattualistica di base e specifica, in considerazione delle normative regionali di 
riferimento e delle esigenze di rendicontazione; 
Gestione delle pratiche relative all’attività in delega; 
Consulenza circa le pratiche burocratiche per la richiesta di acconti alla Regione Veneto, le 
procedure per l’ottenimento della certificazione antimafia e la stipula di idonee polizze fideiussorie; 
Analisi della gestione del progetto durante il suo svolgimento dal punto di vista dell’economicità e del 
rispetto del budget; 
Assistenza amministrativa e normativa all’ufficio amministrativo di UPA per tutta la fase di 
rendicontazione finale del progetto; 
Supporto alla fase di ispezione finale del progetto da parte degli organi ispettivi; 
Progetti rendicontati:  
FSE misure D1, A1, A2, A3, B1,C3,  
Progetti Europei:  “Leonardo” ; “Best Result” 
Camera di Commercio 
Apprendistato 
FART “Fondo Artigianato Formazione” 
Ho collaborato all’accreditamento dell’Ente ed all’iscrizione nell’elenco regionale degli Organismi di 
Formazione accreditati ( Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 19) negli ambiti di attività:  
- Formazione superiore 
- Formazione Continua 
- Orientamento 
Ho partecipato attivamente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci 
di UPA Formazione come relatore amministrativo e segretario. 

 

 

 

 

Da aprile 2001 a marzo 2004 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Mach 2 libri Spa  
Via B. Quaranta, 40 Milano 

 
Contratto di collaborazione coordinata continuativa.  Addetto commerciale - Gestione vendite 
 

  

  

Da settembre 1996 a aprile 2003 Laurea in Economia Aziendale 

UNIVERSITA’  CA’ FOSCARI VENEZIA 

Anno accademico 2001-2002. 

La tesi dal Titolo: “I servizi di application service providers per le piccole e medie imprese: il caso 
Climaweb” ha riguardato lo studio di una nuova modalità di fornitura dei sistemi gestionali integrati tra 
cui il sistema SAP.  

Relatore Prof. E. Rullani. 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

 

Da settembre 1987 a luglio 1992 Diploma di Ragioniere e perito commerciale  

Istituto Tecnico Commerciale D. Cestari di Chioggia. 

 

Settembre 1992 

 

 

                              Settembre 2001 

 

 

Da settembre  2010 a dicembre 
2010 

 

 

Da gennaio 2020 a dicembre 2020 

 

 

Da gennaio 2021 a febbraio 2021 

 

 

Corso di Formazione  

Corso FSE presso  l’IRECOOP VENETO di Padova riguardante la grande distribuzione organizzata. 

Corso di Formazione 
Corso FART presso Upa Formazione di Padova “Office ed internet avanzato” 
 
 

Corso di Formazione 
Corso ANACI Assoc. Naz. Amministratori di condominio sezione di Padova,  XXXII Corso di diritto e 
Tecnica Immobiliare per Amministratori di Condominio. 
 
Corso responsabili Area e referenti di funzione. 
 
 
Corso Excell Avanzato 
 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 A1 A1 A1 A1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Francese  A2 A2 A2 A2 A2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Le esperienze professionali finora maturate nell’ambito della formazione ed amministrazione, mi 
hanno consentito di sviluppare delle competenze relazionali adeguate a vari contesti lavorativi e 
produttivi. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Il ruolo di responsabile Rendicontazione e di consuleza amministrativa, maturato negli anni ha 
sviluppato capacità organizzative che consentono la gestione di tutte le situazioni che normalmente 
accadono in aziende di servizi evoluti. Parimenti si sono affinate le capacità di svolgere attività 
multitasking velocemente e di prendere decisioni in autonomia in situazioni spesso impreviste e di 
responsabilità, oltre a competenze amministrativo contabili adeguate ai ruoli ricoperti. 

Competenze professionali Ottima capacità di progettazione, coordinamento, gestione , amministrazione e rendicontazione delle 
attività formative. 

▪ Buona esperienza di gestione del personale, redazione bilancio e nota integrativa . 

Competenze informatiche ▪ Ottima conoscenza del pacchetto software office e dell’utilizzo di reti Internet/Intranet e mail server. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

ALLEGATI 

 

Chioggia, 13/07/2020  Luigi Nicchetto 
(Firma) 

 

Altre competenze Sport praticati : 

calcio ( cat. nazionale dilettanti), vela, sci. 

Light-Semi contact cintura verde (w.a.c.o. Italia) 
Socio AVIS (associazione volontari italiani sangue) dal 2007. 

Patente di guida A , 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”. 

  

  


