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Nome e Cognome Nicola Colli 

 

Luogo di nascita Cortina d’Ampezzo, BL 
 

Data di nascita 27 maggio 1974 
 

Obblighi militari Assolto in Guardia di Finanza; dal 11/10/1999 al 10/02/2000 quale Allievo 

Ufficiale di Complemento e dall’11/02/2000 al 10/12/2000 quale Sottotenente 
di Complemento presso la Scuola Alpina di Predazzo (TN) con funzioni di 
Comandante del 1° Plotone presso la 1ª Compagnia Allievi Finanzieri e Vice 
Comandante di Compagnia. Durante il periodo di permanenza presso la Scuola 
Alpina si segnalano le seguenti attività: 
• Tirocinio pratico presso il Comando Provinciale di Genova (29 maggio – 18 

giugno 2000); 

• Esercitazione di protezione civile per la quale è stato tributato un elogio 
scritto ai sensi dell’art.77 RDM in quanto “… evidenziando impegno e spirito 
d’iniziativa forniva qualificata ed incondizionata collaborazione ai propri 

superiori…”; 
• Componente commissione di esame per la promozione a Finanziere; 
• Docente associato delle seguenti materie: 

✓ Diritto tributario; 

✓ Legislazione doganale; 
✓ Servizi extratributari; 
✓ Diritto penale e di procedura penale; 
✓ Diritto penale militare; 
✓ Tecniche di polizia (relativamente agli atti di polizia giudiziaria); 
✓ Informatica teorica e pratica 

 
Istruzione • Maturità scientifica conseguita nell’anno scolastico 1992/93 presso il Liceo 

Scientifico Statale “E. Fermi” di Pieve di Cadore sezione staccata di Cortina 
d’Ampezzo, con la votazione di 53/60. 

• Laurea in Economia e Commercio indirizzo in economia e legislazione per 

l’impresa conseguita presso l’Università degli Studi “Ca’ Foscari” di Venezia 
il 18 marzo 1999, con la votazione di 98/110. Tesi: “Analisi economica 

dell’attività delle comunità montane: il caso Valle del Boite” relatore Prof. 
Dino Rizzi. 

• 48° Corso Allievi Ufficiali di Complemento della Guardia di Finanza presso il 
Centro Addestrativo Polifunzionale dell’Accademia della GdiF di 
Castelporziano, Roma (11 ottobre 1999 – 10 febbraio 2000) 

• Corso di aggiornamento professionale tributario promosso ed organizzato da 
Didacom SRL (Ottobre 2002 – Maggio 2003). 

• In possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 
Commercialista e Revisore Contabile conseguita presso l’Università degli 
Studi “Ca’ Foscari” di Venezia nella seconda sessione 2004. 

 
Lingue straniere • Inglese, in possesso del Certificate in Advanced English. 

• Francese, scolastico 
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Esperienze 

lavorative 

 

• 12 Febbraio 2001 – 13 Aprile 2001: Banca Popolare di Vicenza filiale di Tai 

di Cadore. Contratto a tempo determinato. Addetto allo sportello. 
• Dal 17 aprile 2001 al 31 dicembre 2009 impiegato presso il Centro Studi 

Aziendali SRL di Cortina d’Ampezzo quale praticante Commercialista e 
Revisore Contabile con compiti di responsabilità in seno alla gestione del 
personale e degli aspetti organizzativi aziendali (gestione del sistema 
informatico, gestione acquisti) 

• Da Gennaio 2010 libero professionista con incarichi di componente collegio 
sindacale di società ed enti; 

• Da febbraio 2006, consulente e collaboratore di Swiss Timing LTD società 
del gruppo Swatch 

 
Altre esperienze • Dal 2001 collaboratore Comitato Organizzatore Coppa del Mondo Sci 

Femminile di Cortina d'Ampezzo; 

• Da aprile 2013 segretario generale Comitato Organizzatore Coppa del Mondo 

Sci Femminile di Cortina d'Ampezzo; 
• Da maggio 2009 a giugno 2010 segretario generale del Comitato per la 

Candidatura di Cortina d’Ampezzo ad ospitare i campionati mondiali di sci 
alpino 2015 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003. 


