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Curriculum Vitae di Massimo Vernier

Nato a Treviso il 12.10.1961 e residente a Carbonera Via V. Veneto 26.

Diploma di Ragioniere e Perito commerciale conseguito nell'anno scolastico 82-83 presso Istituto 
Commerciale Statale “Luigi Luzzatti” di Treviso con la votazione di 46 sessantesimi.

Servizio militare assolto 1983-84 presso Comando Battaglione Fanteria “Gruppo logistico” Gorizia 
di Gradisca D'Isonzo  - Auto munito Patente B

Esperienza Politica

Settembre 2014 Iscrizione al Blog M5s

2014/Giugno 2015 Iscrizione al Meetup TV-Nord Est e inizio attività sul territorio in vista delle 
amministrative del Comune di Spresiano. Banchetti, volantinaggi, incontri con la cittadinanza. 

Settembre 2015 Inizio attività politica nel Comune di residenza Villorba (con nascita del relativo 
Meetup) in vista delle elezioni comunali in veste di candidato consigliere. Attività che si 
manifestano con banchetti informativi, volantinaggi, incontri con la cittadinanza, presentazioni dei 
candidati ecc. L’impegno profuso dal tutto il gruppo consegue in ottimo risultato (18%) di 
preferenze e l’elezione di 3 consiglieri.

Da 2016 a oggi attività di supporto ai consiglieri eletti in materia di Bilancio comunale e relative 
variazioni, pareri su delibere di giunta in tema economico, ecc.  Preparazioni di mozioni e 
interpellanze in CC. Supporto a attività sul territorio anche con incontri pubblici su tematiche 
diverse. Supporto al MU Provinciale di Treviso Nord/Est in qualità di economo. 

2016/2017 Partecipazione a tutti gli eventi organizzati dal “Formazione Rousseau” 1° ciclo. I 
seminari informativi hanno avut luogo presso “The Space” Limena PD e hanno riguardato i sui 
seguenti temi:

- immigrazione diritto d’asilo flussi migratori normative di riferimento
- TTIP e accordi di scambio Internazionali
- Salute e sicurezza alimentare, legislazione europea, etichettatura, chimica negli alimenti
- Fondi Europei, Europa 2020, fondi per la cooperazione internazionale
- Spin doctor e manipolazione mediatica
- Banche Venete come si è originata la crisi, ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo
- Scandalo “dieselgate”  - normative sulle emissioni Europa/Usa

2017/2018 partecipazione al secondo ciclo di “Formazione Rousseau”.

Inoltre:
2016 - Rappresentante di lista alle elezioni regionali 
2018 - Rappresentante di lista alle elezioni nazionali
2018 – Candidato parlamentarie circoscrizione Veneto2 per il Senato
9/2019 – Consigliere Comunale Città di Villorba TV

ASPIRAZIONI
Nel tempo libero mi sono sempre interessato di tutto quello che riguardava il politico e la società in 
cui viviamo. Leggo molto, quotidiani nazionali e locali, saggi storici o biografici. Non mi ritengo un
fanatico dei social seguendoli sporadicamente; non partecipo o non condivido se non sono 



pienamente sicuro o no mi ritengo informato approfonditamente sull’argomento. Cerco di stare 
lontano dalle tutte quelle notizie (non verificate) che passano per la rete e di scegliere e condividere 
sono quando sono sicuro della veridicità. Sono un cittadino informato, ritengo che prima di parlare 
e di relazionarsi anche in pubblico, bisogna essere consci di quello che si afferma e edotti 
sull’argomento.  
Sono portato per i temi economici (dato la professione che faccio di più di 30 anni!). Gli argomenti 
di natura economica, sono temi di cui posso discutere a buoni livelli anche se c’è sempre da 
imparare. Seguo i problemi sociali e amo gli animali anche se non ne farei una “crociata”; sono 
contro la caccia e la sperimentazione animale. Sono molto sensibile alla tutela del territorio e contro
la cementificazione e il consumo o del suolo.

SITUAZIONE PERSONALE
Sono separato legalmente e ho due figli maggiorenni. Sono attualmente single e vivo a Biban di 
Carbonera in Via V.Veneto nr 26 (TV).
Non ho difficoltà a muovermi o a eventuali soggiorni fuori dalla mia città.
Ho praticato il ciclismo a livello amatoriale nella specialità mountain bike.

Esperienze professionali.

1985 Dopo aver collaborato con diversi studi commercialistici ho frequentato un corso per addetti
amm.vi presso Unindustria Treviso (all'epoca API ),  1985 – 1986 Stage aziendale presso Azienda
settore chiavi  di  V.Veneto – assunzione presso società informatica in   Venezia con contratto di
formazione lavoro.

1987 –Contabile presso azienda alimentare di Ponzano Veneto (TV) come addetto alla contabilità
generale;  1993  assunzione  a  tempo  indeterminato  come  responsabile  amministrativo  presso
primaria azienda settore arredamenti comunitari di Susegana TV – con mansioni di coordinamento
ufficio amministrativo e gestione finanziaria.

2000  - Responsabile amministrativo presso  Spa di Silea TV,  con mansioni di quadro dirigente con
coordinamento funzione amministrativa e finanziaria, bilanci rapporti con consociate e controllo di
gestione.  Dal  2003  Responsabile  amministrativo  presso  società  Srl  di  Ponte  di  Piave  TV  –
inquadramento  di  quadro  dirigente  con  mansioni  di  direzione  della  funzione  amministrativa  e
finanziaria,  controllo  di  gestione.  Attualmente  sono anche  responsabile  del  progetto  relativo  al
processo di gestione e conservazione digitale della documentazione sia fiscale che commerciale.

Nella mia ultra trentennale esperienza ha avuto modo di prendere visione a 360 gradi di tutte le
problematiche  amministrativo/contabili  con  particolare  nella  stesura  dei  bilanci  formato  CEE,
analisi di bilancio, gestione completa dei flussi finanziari e di tutte le principali operazioni bancarie
anche legate all'export. Inoltre ho avuto modo di approfondire vari sistemi di reperimento risorse
anche con l'ausilio di partecipazioni a bandi di finanziamento.
Ho potuto toccare “con mano” tutti gli aspetti che hanno interessato il tessuto economico del Nord-
Est, da come si generata la crisi a come si sta tentando di uscirne, anche perché il settore in cui
lavoro, ormai da oltre 15 anni, cioè quello edilizio, ne è stato tra i più esposti.

Ho buone conoscenze dei principali  software di gestione aziendale e dei pacchetti  office.  Sono
spesso chiamato dalla funzione commerciale a presentare risultati e strategie aziendali durante i
convegni organizzati per la forza vendite.

In fede

Massimo Vernier 


