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Andrea Canton       

Dati  personali 

 
 
 
 
 

Esperienze 

professionali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nato a Dolo (VE) il 15/03/1976, sposato, due figli 

Residente ad Albignasego (PD)  - Via Genova 3 

e-mail: andreacanton2013@gmail.com 

 
 
2002-2006: Praticante avvocato e poi avvocato presso due studi legali 
in Padova. 
  
2006-oggi: Funzionario Tributario dell’Agenzia delle Entrate presso  
-Ufficio di Padova 2 e Direzione Provinciale di Padova come addetto ai 
controlli fiscali (fino al 2015) e come legale tributario (dal 2015 al 2016) 
-Direzione Provinciale di Rovigo come Capo Team controlli fiscali 
(2016) 
-Direzione Centrale Audit come titolare di posizione organizzativa di 
Audit Manager (2016-2021) 
-Direzione Regionale del Veneto come titolare di posizione 
organizzativa di Audit Manager (2021) 
 

Formazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luglio 2005: abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte 
d’Appello di Venezia. 
 

Novembre 2003: master in Diritto Tributario-Luigi Berliri presso 
l’Università degli Studi di Bologna. 

Marzo 2002: laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 
Bologna con punteggio di 99/110 con tesi in Diritto Tributario. 

Luglio 1995: diploma di maturità presso il Liceo Scientifico Statale “E. 
Fermi” di Padova. 
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Lingue straniere 

 
 

 

• Buona conoscenza della lingua FRANCESE (scritta e parlata) 

• Discreta conoscenza della lingua INGLESE (scritta e parlata) 
 

Competenze 

informatiche 

 
 
 

Esperienze 

politiche 

 
 
 

Buona conoscenza dei principali applicativi in ambiente Windows 
(Word, Excel, Power Point), di Internet Explorer, Outlook Express. 

 

 
2003-2008: Prima esperienza come Consigliere Comunale presso il 
Comune di Albignasego e primo Capogruppo del Partito Democratico, 
dopo la costituzione del gruppo unitario fra DS e Margherita; 
  
2008-2013: Seconda esperienza come Consigliere Comunale nelle fila 
del Partito Democratico, con ruolo di Vice presidente del Consiglio e 
Presidente della 1° Commissione (Affari Generali – Servizi Demografici 
– Servizi Cimiteriali – Organizzazione -Sistemi informativi – 
Comunicazioni – Partecipazione – Innovazione – Bilancio – Tributi e 
tariffe – Programmazione – Risorse Umane – Rapporti con l’Unione 
Pratiarcati – Attività Commerciali e Produttive) e membro del 
Coordinamento dei Consigli Comunali presso Anci Veneto. 
 
2013: candidato Sindaco per il Partito Democratico e per la lista 
Albignasego-Città dei Valori. 
 
2013-2016: Terza esperienza come Consigliere Comunale nelle fila del 
Partito Democratico, con ruolo di Presidente della 1° Commissione. 
 
2016-2021: Quarta esperienza come Consigliere Comunale nelle fila 
del Partito Democratico, con ruolo di Vice Presidente del Consiglio e 
Presidente della 1°Commissione. 
 
 
 
 

 


