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Nato a Trento il 02.04.1977

Stato civile: Coniugato, n. figli I
Residenza: via Pietrastretta n. 60 - 38122 Trento(TN)
Domicilio fiscale: via Maccanin. 54 -- 38121Trento(TN)
Telefono abitazione: 0461- 824172
Telefono ufficio: 0461 - 916302
Fax ufficio: 0461-397735
e-mail: michele.menahini@stmenghini.com
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Corso di formazione MISE, esame abilitazione e iscrizione nell'elenco nazionale e provinciale dei
Revisori Cooperative(lO gennaio 2014)
Diploma AIAF diConsulente in Finanza dilmpresa(17 maggio 2013)
VI Corso di Formazione in Finanza d'lmpresa AIAF (Associazione ltaliana Analisti Finanziari) (12
ottobre -- 15 dicembre 2012)
Master Scuola diFormazione IPSOA-- Fallimento: casie soluzioni(ll maggio --4 giugnol
Abilitazione alla professione diDottore Commercialista e Revisore Legale(anno 201tl
Master Sole240re percorsi di Alta Formazione Professionale in Diritto Societario e Bilancio (anna
2010/2011)
Laurea in economia e commercio(anno 2004)
Maturity tecnico-commerciale -- ragioneria(anno 1996)
Lingua inglese: livello A2(orale, comprensione e scritto) - certificato British Institute
Conoscenze informatiche: Windows, Office, Internet e porta elettronica
Applicazionigestionali utilizzate: Osra-Cosmo, Sistemi-Profis, Teamsystem-Gamma
Autre applicazioni: software Entratel, Comunica, Sistema EDI (Agenzia delle Dogane), Punta Cliente
INAIL

PROFILO PROFESSIONALE

Sono un dottore commercialista e revisore legale dei conti. Ho conseguito I'abilitazione e la conseguente

iscrizione all'Asbo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in aprile 2011. La mia esperienza nel
settore della consulenza fiscale e societaria d tuttavia maturata dalgennaio 2005 con I'inizio del periodo di

praticantato presso Studio Impresa Dottori Commercialisti Associati di Verona. ll tirocinio pre-esame di

state sid concluso a Trento presso lo studio del Dott. Curzio Stefano nel 2008. In seguito, assieme a Studio

Impresa di Verona ho rilevato lo studio professionale di mio padre che ha smesso la professione causa
motividisalute. Ad oggi lo Studio sid notevolmente sviluppato sia in terminidiclientela che ditipologia di
consulenza offerta.

11 mio particolare iter professionale mi ha permesso diacquisire conoscenze in materia didiritto societario
nonch6 nell'ambito delle problematiche di finanza aziendale con focus sull'analisi di bilancio, redazione di
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business plan e gestione dei rapporti con istituti di credito. La crisi finanziaria ha inoltre messo in luce
aspettidella vita imprenditoriale ed esigenze aziendaliche mihanno portato ad approfondire -- anche come

relatore in workshop -- la tematica delle aggregazionidiimpresa(cooperative, consorzi, contrattidirete).

Ho maturato un breve esperienza in materia dicontabiliti pubblica in quanto consulente per I'Ordine delle
Ostetriche della Provincia diTrento per il biennio 2009/2010, ne ho seguito il passaggio darla contabiliti in

partita semplice alla struttura cantabile prevista dal DPR 97/2003, mediante I'utilizzo diapposito software

jmarca ISI Software).

Inoltre nelprimo numero de12011delgiornale llCommercialista Veneto d stato pubblicato I'articolo che ho

scr\t\o su Wargomento " ll reverse charge per iteiefoni cellulari ed icircuiti integrate"

11 23.06.2011 ho promosso e moderate il convegno sul tema Ren di impresa tenutosi presto le Cantine

ferrari in Trento. Hanno partecipato come relatoriiresponsabili di area di Banca Antonveneta-Gruppo
MPS, Banca Popolare di Verona e Unicredit Banca. Inoltre a fornito un contributo sul tema I'Assessore
all'Economia Alessandro Olive.

ano al10.08.2012 sano state membro delC.d.A. della Societe Cooperativa lIFaggio, che gestisce studentati

universitarioltre ad essere attiva neiservizi ricettivie in quelliad essicollegati.

11 19.12.2012 ho partecipato come relatore nell'ambito del progetto Business Office -- Gestione
consapevole delle crisidiimpresa un workshop daltitolo Banca e Impresa: difficile capirsi. lIBusiness Office
per giungere con efficacia ad un progetto condiviso. ll seminario d stato promosso da Confindustria Trento
nell'ambito delCiclo diincontrisulcredito.

Durante i12013 ho seguito la liquidazione dialcune societe oltre a fornire consulenza a societe cooperative
e consortili. Ho maturato inoltre competenze in ambito valutazione d'azienda finalizzate alla
trasformazione e al conferimento. Di particolare interesse la consulenza e I'assistenza nella costituzione di
una start up a vocazione sociale (disciplinata dal DL 179/2012 e ss mm) sia per iparticolar iaspetti legati
alle norme civilistiche che a quelle fiscali.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Gen 14 ad oggi: titolare della Studio MENGHINIMICHELE

Dalgennaio 2014 con lavoro mio e deimiei3 dipendenti contribuisco a sviluppare il progetto diuno Studio

multidisciplinare(elaborazione dab contabili- diritto tributario - diritto societario - contezioso tributario)

grazie alle partnersh/p consolidate con lo Studio Legale Costa - Piraino e con lo Studio
CommercialistiAssociati(avente sede a Trento, Brescia e Darzo).

Giu 12 -- ad oggi: consulente senior nel progetto Business Office -- Gestione consapevole della crisi di
lmpresa

Progetto condotto da network di professionistie Prof. Erzegovesi Luca -- DISA University diTrento con lo
scopo di analizzare da un punto di vista finanziario le imprese in crisi mediante modelli di calcolo

multidimensionali. Tale studio richiede conoscenza delle principali procedure concorsuali nonch6

competenza in diritto societario e tributario oltre a formazione in ambito finanza d'impresa.
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Apr 11-- Dic 13: STUDIO MENGHINIMICHELE

Inizio attiviti come Dottore commercialista in parfnersh/p con Studio Impresa Dottori Commercialisti
Associati

Gen ll -- Dic 13: senior partner STUDIO IMPRESA DO'n'ORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Stipulato accordo di partenariato per la conduzione della sede dello studio ubicata a Trento in Via Maccani

Ott 08 - Apr 11: ST.M. EVOLUTION SRL

Ho fondato con altri due sod la societal di elaborazione dab che affianca I'attiviti del mio studio

professionale.

Nov 06 -- Ott 08: STUDIO CU RZ10 STEFANO -- SCJ CONSULTING SAS

Conclusione periodo dipraticantato per accesso alla professione diDottore Commercialista in gennaio 2008

e successivamente ho svolto il ruolo diresponsabile dello Studio.

Gen 05 -- Nov 06: STUDIO IMPRESA DO'n'ORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI -- STUDIO IMPRESA

CONSULTING SRL

Ho svolto ilpraticantato per I'accesso alla professione diDottore Commercialista.

Durante questo periods ho partecipato come docente ad un corso diformazione per neo laureatiin Serbia
presso la citti di Kragujevac full'argomento "Checkup az/Coda/e e redaz/one d/ un bus/ness p/an

CARICHE RICOPERTE

ST.M. EVOLUTION SRL IN LiQUiOAZiONE

Carica: liquidatore
Nominato con atto de102/12/2013
Data iscrizione: 04/12/2013
Durata in carica: ano alla revoca

54n

NOTE CONCLUSIVE

TRATTAMENTO DE[ DAT[: autorizzo i]trattamento deidati aisenside]]'u]tima versione de] DLGS].96/2003

AGGIORNAMENTO DATI CV: 25.05.2014

Trento. 1] 28.05.2014 Dott. Michele Menghini

/
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