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FORMAZIONE  ED ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI 

• Diplomato  -  maturità scientifica -  presso il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di 

Trento nell’anno 1986 con punti 50 (cinquanta) su 60; 

• Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Trento in data 

24 ottobre 1991 con una tesi dal titolo “Sistemi di Supporto alle Decisioni di Gruppo” 

relatore il professor Mario Fedrizzi; punteggio 110 su 110 e lode; 

• Abilitato alla professione di Dottore Commercialista nella prima sessione dell’anno 

1994 presso l’Università degli Studi di Trento con punti 115 su 150; 

• Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti - Circoscrizione dei Tribunali di Trento e 

Rovereto - al numero 247-A; 

• Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al numero 111.793 (Supplemento 

Straordinario alla G.U. n. 14 del 18 febbraio 2000); 

• Abilitato all’insegnamento della Materia Diritto ed Economia – concorso riservato per 

le scuole secondarie superiori anno scolastico 1999/2000 – con punti 79 su 80. 

• Iscritto all’Albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Trento 

• Iscritto all’Albo dei Conciliatori Consob 

• Iscritto all’Albo degli Arbitri Consob 

• Iscritto nel ruolo dei periti del Tribunale di Trento 

• Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Rovereto  

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

• Esercizio ininterrotto della professione di dottore commercialista dal 1994; è titolare 

di uno studio che occupa 3 dipendenti più un collaboratore anch’esso abilitato alla 

professione di dottore commercialista 

• Numerose esperienze di docenza presso la scuola superiore, scuole di 

specializzazione, università; in particolare: 

o Università degli studi di Trento – Facoltà di Economia e Commercio: 

• anni accademici 1999/2000 e 2000/2001: esercitazioni nel corso 

di Ragioneria Generale ed Applicata (docente professor Michele 

Andreaus); 

• anni accademici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 

e 2005/2006: codocenza nel corso di Ragioneria Generale ed 



 

Applicata (docente professor Michele Andreaus) – vecchio e 

nuovo ordinamento; 

• anno accademico 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 

2009/2010, 2010/2011 e 2012/2013: titolare in base a contratto 

del corso di Ragioneria Professionale, corso di Laurea 

Specialistica Management e consulenza d’Impresa 

o Scuola secondaria superiore 

• Numerose supplenze nelle materie di Informatica Gestionale, 

Diritto e Ragioneria dall'anno 1993 all'anno 2000; 

o Altre docenze 

• 2001: Corso FSE “Tecnico Responsabile nei rapporti con i 

clienti nelle imprese commerciali e di assistenza tecnica”; 

• 2002: Corso FSE “L’utilizzo di internet nella funzione 

amministrativo contabile e le opportunità organizzative legate 

all’euro”; 

• 2002: Corso di aggiornamento professionale per i ragionieri 

commercialisti; 

• 2003: Corso di Aggiornamento per dipendenti ISAFA 

Villazzano; 

• 2004: Docenza presso Master ISSAN sulla Gestione degli Enti 

Non Profit 

• 2004/2005: Docenza presso Scuola Praticanti Dottori 

Commercialisti di Trento e Bolzano 

• 2005: Docenza presso corso di formazione per operatori settore 

non profit zona Bassa Valsugana 

• 2005: docenza in corso di aggiornamento per dipendenti degli 

studi professionali. 

• 2005: Commissario per l’esame di stato per l’abilitazione alla 

professione di dottore commercialista – Università di Trento 

• 2006: docenza in corso di aggiornamento per dipendenti studi 

professionali 

• 2006: relatore al convegno “Unico 2006” organizzato 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento 



 

• 2006: relatore nella rassegna “Dialoghi di Diritto Commerciale” 

organizzati dalla facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Trento 

• 2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013: docenza in corso di 

aggiornamento per dipendenti degli studi professionali su 

Modello Unico 

• 2007: relatore al convegno “Unico 2007” organizzato 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto 

• 2007: relatore al corso per la preparazione all’esame di stato per 

Dottori Commercialisti 

• 2009: docente corso FSE “Recupero competenze 

amministrative”  

• 2011: relatore nel convegno “Dialoghi di Diritto Commerciale” 

presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento 

• 2011: relatore nel seminario “Finanziamenti Europei 2007/2013 

e contrasto alle irregolarità e alle frodi nei fondi strutturali” 

• 2012: docente per corso di formazione organizzato da CISL 

Funzione Pubblica Alto Adige 

• 2012: docente corso FSE “Aggiorno le mie competenze 

amministrative per una nuova opportunità di lavoro” 

• 2015: relatore al convegno “Principali recenti novità intervenute 

in alcuni principi contabili italiani emessi dall’OIC cui le 

società, ed i professionisti dovranno fare riferimento per la 

redazione dei bilanci 2014” 

• Esperienza nel settore dell’amministrazione di società ed enti 

 Amministratore unico della società “PF immobiliare” a responsabilità 

limitata fino al 2 ottobre 2006; 

 Liquidatore dell’ente “APT Garda Trentino” su delibera della Giunta 

Provinciale fino al 31 marzo 2006; 

 Liquidatore dell’Associazione “Unimondo” 

 Liquidatore della società “Centro GP” a responsabilità limitata; 

 Liquidatore della società “MBP Group” a responsabilità limitata; 

 Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 



 

Idrotecnico Trentino 

ESPERIENZA DI REVISIONE 

o Società ed enti Commerciali 

 Presidente del Collegio Sindacale “Giacca S.r.l. – Costruzioni 

Elettriche” 

 Sindaco effettivo della società “Segata Carni” per azioni; 

 Sindaco effettivo della società “CTM Altromercato”; 

 Sindaco effettivo della società "Cassa Rurale di Sopramonte" 

cooperativa a responsabilità limitata fino a 23 novembre 2009 

 Sindaco Effettivo della società “LP S.p.a. in liquidazione” per azioni 

fino a giugno 2011; 

 Sindaco effettivo della società “Alimenti Italia” a responsabilità 

limitata fino al novembre 2008; 

 Sindaco effettivo della società “Bitumcalor” a responsabilità limitata 

fino ad aprire 2012 

 Sindaco effettivo della società “Ipsa Aggregati S.r.l.” fino a giugno 

2011 

 Sindaco effettivo di Arnoldi Costruzioni S.r.l. 

 Presidente del Collegio Sindacale della società “Mandacarù” per un 

commercio equo e solidale cooperativa a responsabilità limitata fino al 

29 maggio 2010; 

 Sindaco effettivo della società “Tuttogas” per azioni fino al 4 dicembre 

2007; 

 Presidente del Collegio Sindacale della società “Musicartista” 

Cooperativa a Responsabilità limitata nel periodo 1996-1999; 

 Presidente del Collegio Sindacale della società Cooperativa “Uni 

Service” a responsabilità limitata nel periodo 1994-1996; 

 Sindaco effettivo della società cooperativa “Progema” a responsabilità 

limitata nel periodo 1998-2000; 

 Sindaco effettivo della società “Bitum Thermo Italiana” a 

responsabilità limitata nel periodo 1995-1997; 

 Sindaco effettivo della società “Aeroporto Caproni” dal 1999 fino al 30 

aprile 2008; 

 Sindaco effettivo della società “Trentino Cargo” per azioni fino al 



 

gennaio 2010 

o Enti pubbblici e associazioni No profit; 

 Revisore del Comune di Novaledo dal 1996 al 2001; 

 Revisore del Comune di Torcegno dal 1999 al 2004 e in carica dal 

2011; 

 Revisore del Comune di Telve di Sopra dall'anno 2002 all’anno 2007;  

 Revisore del comune di Ronchi Valsugana dal 1 gennaio 2005; 

 Revisore della Federazione Italiana Sport Orientamento; 

 Revisore dei conti del Museo degli usi e costumi della gente trentina 

fino 31 dicembre 2008; 

 Revisore dell’Istituto Europeo di Studi Bandistici fino al 31 dicembre 

2004 

o Altre attività di revisione 

 Collaborazione con Mazars Spa nell’attività di verifica ed esame 

contabile dei rendiconti di spesa  

• degli interventi formativi finanziati con risorse provinciali di cui 

agli art. 11,12 e 14 L.P. 14/1987  

• dei progetti sovvenzionati attraverso il Fondo Sociale Europeo 

“Piccoli Sussidi”  

• nel controllo delle schede trimestrali relativi ad interventi 

“Fondo sociale Europeo 2007/2013” – attività tuttora in corso – 

 Revisione a favore di Novagenit S.r.l. di progetto finanziato con fondi 

Europei 2015 

ESPERIENZA SPECIFICA IN TEMA DI ORDINI PROFESSIONALI 

 Consulenza continuativa a favore dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 

Odontoiatri della Provincia di Trento (1995-2014) 

 Consulenza continuativa a favore dell’Ordine dei Geologi del Trentino 

Alto Adige (1994-oggi) 

 Consulenza continuativa a favore dell’Ordine degli Agronomi del 

Trentino Alto Adige (2010-2011) 

 Consulenza continuativa a favore del Collegio degli Infermieri della 

Provincia di Trento (2004-2009), con utilizzo del gestionale Coges Win 

Plus 



 

 

ATTIVITA’ EDITORIALE 

o  “La liquidazione di società” di Paolo Decaminada e Ivan Cemerich, editore 

Sistemi Editoriali Simone Napoli prima edizione - anno 2002 – e seconda 

edizione, anno 2005, terza edizione anno 2007; 

o “Unico Persone Fisiche 2003” di Paolo Decaminada, Ernesto Zamberlan, 

Cristina Rigato, Franco Fontana, Sandro Cerato, editore Il sole 24 ore; 

o “Modello IVA 2004, di Paolo Decaminada, Ernesto Zamberlan, Ivan 

Cemerich, Lara Salmistraro, anno 2004, edizioni Il Sole 24 ore. 

o “Modello 770 2004” di Paolo Decaminada, Ernesto Zamberlan, Ivan 

Cemerich, Bruno Ziglio. 

o “Le operazioni Straordinarie, manuale completo” di Paolo Decaminada, 

Ivan Cemerich, Enrico Zanetti, Andrea Mariani, Roberto Antifora, Alfonso 

Ghini, Esselibri Editori, prima edizione (2006), seconda edizione (2007),  terza 

edizione (2009), quarta edizione (2010) 

o “Novità fiscali 2008” di Paolo Decaminada e Ivan Cemerich, Cesi 

Professionale, 2008 

ALTRE INFORMAZIONI 

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; nessuna carica politica 

Il sottoscritto si dichiara, all’atto del conferimento dei dati, debitamente informato di quanto 

previsto dall’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi 

dell’art. 7 dello stesso decreto legislativo"); 

Trento li 13/05/2016 
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