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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CRISTINA CAMANINI 

Indirizzo  Via Diaz, 26, 38023 Cles (TN) 

Telefono 

Cellulare 

 0463 – 600113 

338 - 8367437 

Fax  0463 – 600113 

E-mail  cristina@studiocamanini.it 

         PEC         cristina.camanini@pec.odctrento.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita 

Ubicazione studio 

 Cles, 08/04/1977 

Viale Degasperi, 68, 38023 Cles (TN) 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  2002-2007 

Collaboratrice in materie contabili, tributarie, fiscali, amministrative ed organizzative presso 

diversi studi di Commercialisti siti in Trento, Caldonazzo, Canazei, Pozza di Fassa e Moena.  

  

• Date (da – a)  giugno – luglio 2005 

Attività di docenza nel corso organizzato da Fidia Srl, finanziato dal FSE, in materia di contabilità 

analitica e controllo di gestione nella realtà cooperativa.  

 

• Date (da – a)  2005-2007 

Collaboratrice nella redazione del “Fisco Pratico news”, mensile di informazione tributaria e 

fiscale curato dal tributarista Piergiorgio Frizzera.  

• Date (da – a)  Marzo – maggio 2006 

Attività di docenza per la formazione di addetti alla contabilità analitica ed al controllo di gestione 

presso l’Università Popolare Trentina.  

 

• Date (da – a) 

 

 

 

• Date (da – a) 

 2006 - Oggi 

Titolare di studio individuale in Cles svolgente attività libero professionale di assistenza fiscale, 

contabile, societaria, tributaria, aziendale ed amministrativa ad imprese società, professionisti, 

Enti pubblici e privati di vario livello.  

 

2008 - Oggi 

Fondatore dello Studio Camanini e C. S.r.l. in Cles svolgente attività di assistenza fiscale, 

contabile, societaria, tributaria, aziendale ed amministrativa ad imprese società, professionisti, 

Enti pubblici e privati di vario livello. 
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• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

2019 - Oggi 

Professore a contratto in materie contabili - fiscali presso Università Popolare Trentina. 

 

 

 Attuali incarichi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Componente del collegio sindacale di diverse società 

Revisore dei conti di comuni (presidente del collegio di Pergine Valsugana – fine mandato 

settembre 2020, Denno, Rabbi, Terre d’Adige, Giovo). 

Sindaco supplente AD Chini s.r.l., Sindaco supplente Famiglia cooperativa Val di Non s.c., 

Sindaco supplente della Cassa Rurale Val di Non, Sindaco supplente famiglia cooperativa 

Vallate Solandre. 

 

Passati incarichi  Sindaco della Cassa Rurale Val di Non (tre mandati); 

Componente collegio dei revisori Accademia d’impresa; 

Sindaco supplente Hotel Corona S.r.l.; 

Sindaco effettivo Emoservizi S.r.l.; 

Membro collegio sindacale Rabbies 1 S.r.l.; 

Membro collegio sindacale Rabbies 2 S.r.l. 

Revisore dei conti dei comuni di Cles, Nave San Rocco, Zambana, Fondo;  

Presidente Avis Intercomprensoriale valli del Noce Equiparata provinciale per oltre 9 anni; 

Consigliere di Avis del Trentino equiparata regionale; 

Presidente collegio revisori Avis del Trentino equiparata regionale; 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

   

2005-2007 

Collaboratrice nella redazione di “Fisco Pratico news”, mensile di informazione tributaria curato 

dal tributarista Piergiorgio Frizzera. 

• Date (da – a)  1991-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “C. A. Pilati” Cles -TN 

Progetto Deadalus con stage estivi presso il comune di Cles. 

• Qualifica conseguita  Diploma in Ragioneria: voto esame di maturità 57/60 

   

• Date (da – a)  1996 -2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Trento 

• Qualifica conseguita 

 
 Laurea in economia e commercio: 110/110 

 

• Date (da – a)  2002 -2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Praticante in borsa di studio presso Studio di commercialisti in Trento. 

 

• Date (da – a)  2002 -2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corsi formativi su IVA e Gestione Magazzino presso la Camera di Commercio di Trento e 

Master Euroconference. 

 

• Date (da – a)  2003 -2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola biennale di formazione professionale per Dottori Commercialisti istituita dall’Ordine dei 

Dottori Commercialisti per le circoscrizioni dei Tribunali di Trento, Rovereto e Bolzano. 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 2007 

Esame di stato per il conseguimento della qualifica di Dottore Commercialista e iscrizione 

all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto, sezione A numero 

517.  
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• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 2007 

Esame di stato per il conseguimento della qualifica per l’iscrizione nel Registro dei Revisori legali 

al numero 148620 come da Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale, n. 101 

del 21.12.2007. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 

 2006 -2020 

Membro di collegi e consigli di amministrazione di società in Trentino ed in Lombardia, sindaco 

supplente in diverse società di capitali, membro di collegi di revisione in comuni nonché revisore 

unico. 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 2016 

Attestato di frequenza corso tenuto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti 

contabili: revisione degli Enti locali. 

Frequenza a corsi formativi in diverse materie. 

 

2017 ad oggi 

Iscrizione all’Elenco provinciale dei revisori degli enti locali rientranti nel territorio della Provincia 

autonoma di Trento. 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 

Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 

Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 2018 

Attestato di frequenza corso tenuto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti 

contabili: revisione degli Enti locali. 

Frequenza a corsi formativi in diverse materie. 

 

2019 

Attestato di frequenza corso tenuto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti 

contabili: revisione degli Enti locali. 

Frequenza a corsi formativi in diverse materie. 

 

2020 

Attestato di frequenza corso tenuto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti 

contabili: revisione degli Enti locali. 

Frequenza a corsi formativi in diverse materie. 

 

 

 

 

 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dal Reg. UE 679/2016. 

 
 

 

 

Cles, 08 ottobre 2020 

  


