
Sartori doit. Christian
Dottol'e Commei'ciaiista

Revisore Legale

CURRICULUM VITAE

Dali pcl'sonttli

Ch].istian Saitori, nato a Tione diTrento(Tn) i10 1.07.1978, cittadino italiano

Residents in Condino (Tn), via Fztsse n. 22

Cod. Ftse. : SRTCRS78L0 1 L 1 74X
P.l\ a: 02026790226

P,E.C. : christian .sartoi'i(apec.odctreil to.it

Eillail: chlistial](@studiosaitoritn.it

Studie qualifiche pl'ofessionali

2003: Lauren in Econonlia e Comnlercio piesso I'Univeisiti dcgliStudidiTrento.

2007: Abilitazione alla ptofessione di Dottote Conlmelcialista e Revisoie dei Conti con

contestuale isciizione all'Alba dei Dottori Coinmei'cialisti pei le ciicoscrizioni di

Tlento e Roveteto in data 1 6 nlaggio;

2008: lscritto al Registio dei Revisori Contabili con D.NI. de1 04.04.2008 pubblicato Della

Gazzetta Ufficiale della Reptibblica ltaliana, suppleinenta n. 30 del 1 5.04.2008, al n.

1 50356.

Espct'ienze pl'ofessionalic foi'mazione

dal 2003 al 2006 piaticantato professionals presto uno Studio di Dottoli Commeicialisti e

Revisori ColttabilidiTrcnto;

dal 2007 {1o//o/'e co//i///e/'c/cz/is/a libero pioHessionista con incaricllidi consulellza Hiscale e

societaiia, ledazioile bilanci di societe di societe di ca!)italy, consulenza anlnlinistiativa,

contenzioso tributai'io, operazionistraoidinaiie societal'ie, iedazioile di petizie estimative di

aziende, contabilita, attiviti di /'evil/o//e co/I/ab//e di ejlti pnl)blicic ptivatl e menibro di

college sindacali\
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nlastei ' avanzato in materia di Re},/s/o//e //eg// Zr/// Zoc'a// curate (lal Consiglio Nazionale

Dottori Cotitnleicialisti- Coliiinissione anti Pubblici- Verona;

\l\astor avawzato "La i'evisiolle )leif'Ellie Locctle" ctwato da\ Cenfi'o Saudi E)}fi Localid\ Saw

Nliniato (PI);

itlaster annuals di aggioiilamento piofessionale ".En/aco/{Xe/'e//c-e" - Trento;

Inert'ichi

Membto effettivo del Collegio Sindacale di"-S.2.Z). Sack/d Cookie/'arf\,a Soc/a/e " - Tiento;

- Mleillbto effettivo, con carica di Presidents, del Collegio dei lq.cvisoli del "Co//.s-o/z/a

Tz/I'/i-//co )za//e (/e/ C/r/eie '' - Piece di Bono (Tn);

- Revisore dei Conti del Co//n///e (/f C////ego (7)z);

. Revisote ciei Co\It\ deWAzietida Ptfbblicci dei Set'\,izi allot Pu'soba "Rosct dei }'en!{

Colldli30 (Tn);

- Nlembro supplente del Collegio Sindacale di''C.R.f. Co//so/ z/o J?/I,en(/f/o/./ fdf//" -- Trento;

- Menlbro eft'ettivo del Collegio Sindacale di "f.S.CO. B/lfz e Co//rz//I/ (/e/ C/z/e.s'e Spa"

Condino (Tn);

Membio effenivo del Collcgio Sindacale di".E.£CO. B///i (/e/ C/z/ese Slog" -- Candida (Tn);

stabile collaboiazioile piofessionale presto lo S/lr(/to Sa/'/OI '/ /?ag. Rel/rz/o - Coildino (Tn),

specializzato in coiisulenza flscale, societalia e del lavot'o.

Dichiat'o {li ci\-u' }'ice\ uto coutpleta infos'tllcltiva ai sellsi del Digs 196/2003 e di espl'intel e il cottsetlso

al 1}. atla]]iu]to ed alla co]]] wiicaziotte a {et'zi (tei niiei dcitipei'soncili

Condino, li 23.06.2014

ol'i clothClu isticltt
\
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