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Michele Furlanetto 
 
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Venezia.  
È iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso ed è iscritto all’Albo dei Revisori Legali. Nel 2008 ha 
conseguito il “Master of Business Administration” (Mba) presso la “Fondazione Cuoa” di Altavilla Vicentina (VI) 
e “Certificate in Global Management” presso la “University of Michigan-Dearborn School of Management”.  
 
Dal 1994 al 1997 ha lavorato come Auditor presso la società di revisione “Coopers Lybrand S.p.A.”. Dal 1997 
esercita la professione di Dottore Commercialista, prima quale socio fondatore dell’associazione professionale 
“Cortellazzo-Wiel Zardet & Associati” di Treviso e, dal maggio 2016, quale socio dell’Associazione 
professionale “Boer Toso ed Associati”, specializzata in ambito societario, fiscale, contabile, contrattuale, pre-
concorsuale e concorsuale. In qualità di consulente ha svolto, nell’interesse di società nazionali ed 
internazionali, attività di consulenza amministrativa, fiscale, valutazione d’azienda, ed assistenza in operazioni 
straordinarie di ristrutturazione e di crisi di impresa. Ha ricoperto incarichi di Commissario Liquidatore nominato 
dal Ministero dello Sviluppo Economico. Svolge attività di docenza in materia contabile e di finanza aziendale 
presso vari enti ed istituti ed è stato cultore della materia nell’ambito dell’insegnamento di Economia Aziendale 
presso l’Università “Cà Foscari” di Venezia. E’ autore di oltre dieci pubblicazioni in materia contabile, di sistemi 
di controllo e d. lgs. 231/2001 su riviste regionali e nazionali.  
 
Attualmente riveste tra le altre, la carica di membro e/o Presidente del collegio sindacale di primarie società 
nazionali e multinazionali (in passato anche di società quotate). Ha ricoperto e ricopre la carica di membro 
esterno dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 in società quotate e non.  
E’ stato segretario della Commissione di Contabilità Finanza e Controllo istituita presso l’Associazione dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso nonché componente del Comitato Tecnico Scientifico 
della Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti per l’elaborazione delle linee guida di attestazione dei 
modelli organizzativi ex D.Lgs 8 giugno 2001 nr. 231.  
E’ Componente del tavolo congiunto Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso ed Unindustria Treviso in 
tema di D.Lgs 8 giugno 2001 nr. 231 e Past-president della Commissione per lo studio e lo sviluppo dei rapporti 
con l'estero presso l’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso. 
 


