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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome  Massimiliano Longo 

Data di nascita  18.1.1962 

Residenza   Dolo ( Ve) via V Veneto 44 30031 

Amministrazione  Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Padova 

Incarico attuale    

Numero telefonico dell’ufficio   

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale   

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Diploma di Laurea in Economia e Commercio – 
Università Luiss anno 1986 

Altri titoli di studio e professionali  • Abilitazione per la professione di Dottore 
Commercialista dal 1987 

• Corso di specializzazione in Diritto e pratica 
tributaria – Scuola di management Luiss 1987-
1988 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 • Attività universitaria e di alta formazione: 

• docente in Scienza delle Finanze – Facoltà 
Economia e commercio – Università Luiss; 

• membro del Comitato scientifico e Direttore 
Master Tributario Luiss Business School; 

• responsabile progetti di formazione nelle 
aree Tributaria e Pubbliche Amministrazioni 
della Luiss Business School; 

• docente di Legislazione fiscale presso Master 
MBA Luiss; 

• docente in materia contabile e tributaria 
presso Luiss Business School; 

• docente in materia tributaria, contabilità 
pubblica e aziendale, controllo di gestione e 
bilancio sociale presso Istituto G.Tagliacarne 
di Roma e altri primari Enti ed istituzioni di 
formazione nazionale e locale (Il Sole 24Ore, 
Infor, Euros ed altri) 

• Attività professionale: 

• consulente di primarie aziende nazionali ed 
estere; 

• consulente di pubbliche amministrazioni 
centrali e locali; 



• partner di studi professionali italiani operanti 
in Paesi europei e dell’area balcanica; 

• Incarichi istituzionali: 

• dal 1989 membro di numerose commissioni 
di concorso pubblico per il reclutamento di 
personale presso varie Camere di commercio 
e Ministero dell’Industria, Ministero delle 
Attività Produttive, Ministero dello Sviluppo 
economico; 

• dal 2000 componente o presidente dei Nuclei 
di valutazione o degli Oiv  delle Camere di 
commercio di Venezia, Padova, Treviso, 
Belluno, Verona,Lecce, Reggio Emilia 

• dal 2001 membro del Comitato scientifico 
Fondazione Risorsa Donna di Roma; 

• membro comitato tecnico-scientifico 
progetto “Agemanagement” programma 
Equal Regione Veneto 2004-2006; 

• dal 2005 al 2010 presidente del Collegio dei 
revisori di Consorzio Pegaso, ente 
strumentale della regione Lazio; 

• dal 2014 componente del Comitato Direttivo 
del Censis in Roma 

• Incarichi manageriali: 

• Vice-presidente PlanNet srl – società 
operante nel campo della formazione e 
consulenza di tipo strategico per imprese ed 
enti pubblici; 

• Presidente di Alquimia srl – operante nel 
campo della consulenza finalizzata alla 
internazionalizzazione e allo sviluppo di 
impresa 

Capacità linguistiche  Ottimo inglese, discreto francese 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Adeguate alle esigenze professionali 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc.)  

 Pubblicazioni: 

• Cittadino, economia e Stato – Ed. Paramond 
2000 

• La gestione fiscale per le CCIAA -  Ed. 
Strumenti Istituto Tagliacarne 1994 

• La finanza delle CCIAA  in Le Camere di 
Commercio organizzazione e funzionamento 
– ed. Maggioli 1997, presentazione di Sabino 
Cassese. 

• Le agevolazioni sulle contribuzioni sociali  in 
L’incentivazione per lo sviluppo locale delle 
PMI – Luiss Edizioni 2001 

• La spesa dello stato italiano per i diritti delle 
donne 1948-2005 pubblicato a cura del 
Ministero Beni culturali 2007, presentazione di 
Giorgio Napolitano. 

 



 


