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Dab personals Luogo dl nasa/fa: Tione diTrento
Dale df nasa/ta:::28.12:1969

Dottore commercialista

Revifora :contabiie

aennaio; 2014 -ad oqqi
Revlsore dei conti dell'A.P.S.:P. 'villa San Lorenzo distort
novembre 20:t 3 :: ad: 6aai

Sindaco effettivo presto la socieB "Tregas: srl"
Bpljie 201 i3

Amministratore della socidtd "Giudicarie Gas S.li.A.
maqqid 2012: ad egan
Presidente del collegio $indacale presso la "Causa Rurale Adamello Brenta b
aprile 2012; ad :Qqg!
Sindaco effettivo presto la societal 'G.E.AS spa '
dicembre 201;1: ad 6aai
Membro del comitato di controlio nulla gestione dell
socials'

aprile:2010. ad oqdi

Revisore del collegio dei Revisori dei conti dell'Associazione "Non
2005::ad ogqi
Sindaco presso la "Famiglia Cooperative:Valle del Chiese s.c.
2QQ5: ad :ogg!

Tltolare della studio "Bonenti Mania" in Breguzzo (Trento)
201 0i ;201 1
Sinddco effettivo presto la societal "lmpresa Solidale s.c. sociale '
2008 = 20'i 0
Revisore contabile della societal "lmpresa Solidale-s.c. sociale '
2009;2a12

Sindaco effettivo presso la "Causa Rurale Adamello Brenta b.c.C.
2009-2Q12

Revisore presso :l"'Associazione Trentina Aiutiamolia Vivere '
2008.2009

Revisore presso :il comune di Daone (Tn)
2005.2009

Revisore presto il comune di Breguzzo (Tn)
2003=2005

Collaborazione presso to Studio "Hager & Partners" in Bolzano e Milano
2002,2006

Collaborazione presso lo 'Studio Ramen", in Bolzano
2000i2001

Collaborazione :presso lo 'Studio Assoclato Pizzini Cozzio '.. in Trento
1996i1'999

Pratica professionale presto lo "Studio Associate: "Pizzini Cozzio ', in Trento

'lmoresa Solidale s.:ca societecie pre

Pro$t Networkr

Titoli professianali

Esperieaze
professionaii



Area di attiviti
Diritto tributario nazionale, dirltto societaiio, :imposta sul valore aggiunto (lvA)

finanza straordinaria d'impresa, revisione di enti localie societal cooperative,

fiscalitd degli enti non commercials.

8' Master Tributario de "iEISOLE 24 0re"$;anna 2002/2003
Milano

University; dean Saudi:,di Trento 'IFacoltd di Economic e Cammenid
Trento
- Ldurea in economia e commercio

Li6do scientifico"Leonardo dalVinci
Trento
-: : Diploma di maturity scientifica

Tedesco: buena conoscenzd parlata e scritta

Inglese: conoscenza scolastica

lstruzione

Lowe

Autorizzo il tmttamento dei dab personals contenuti nel mia curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.


