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ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

2012 - ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2009 - 2012 

Attività professionale di dottore commercialista e revisore legale quale libera professionista con studio in 

Cavareno (Tn), Piazza G. Prati n. 31 e presso lo Studio del dott. Carlo Delladio di Trento, Milano e Cavalese in 

qualità di of-counsel dal 2012. 

Le principali mansioni svolte all’interno dello studio riguardano le attività di: 

▪ consulenza fiscale, commerciale e societaria; 

▪ pareristica fiscale, tributaria ed in materia di diritto societario; 

▪ tenuta della contabilità e redazione del bilancio di esercizio e consolidato di gruppo e calcolo imposte; 

▪ liquidazione società e operazioni straordinarie; 

▪ analisi di bilancio; 

▪ revisione dei conti sia di enti pubblici che privati, revisione ordinaria e straordinaria di società cooperative, 

attività di tax for audit; 

▪ predisposizioni prospetti di calcolo e modelli (excel) per valutazione di investimenti, valutazione dell’impatto 

fiscale; 

▪ contenzioso tributario; 

▪ supporto nelle analisi intraprese in conseguenza di incarichi di CTU da parte dello studio; 

▪ affiancamento del curatore fallimentare, del commissario giudiziale e del commissario liquidatore nello 

svolgimento dei propri adempimenti nelle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione 

coatta amministrativa; 

Attualmente seguo in prima persona i clienti dello studio nei diversi settori industriale, immobiliare e artigianale 

nonché enti non commerciali sia pubblici che privati, a cui lo studio fornisce consulenza ordinaria di tipo fiscale e 

societario. Inoltre, svolgo attività di pareristica e contenzioso tributario oltre ad incarichi di tipo straordinario 

(liquidazione società ed altre operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni e trasformazioni). 

 

Pratica professionale triennale per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e 

revisore legale presso lo studio Delladio Carlo di Trento acquisendo conoscenze aziendali, giuridiche, civilistiche, 

tributarie e fallimentari. Completato il periodo triennale di tirocinio professionale ho sostenuto l’Esame di Stato 

per l’abilitazione all’esercizio della libera professione. 

2008 - 2010 LAUREA SPECIALISTICA   

Laurea specialistica in Management e Consulenza aziendale, percorso professionale,  presso la facoltà di 

Economia dell’Università degli studi di Trento conseguita nell’anno accademico 2008/2009 discutendo una tesi in 

materia di diritto tributario con il relatore prof. Andrea Giovanardi, conseguendo il punteggio 110 e lode/110. 

 

2004 - 2008 LAUREA TRIENNALE   

Diploma di laurea triennale in Economia e Gestione aziendale conseguito nell’anno accademico 2006/2007 

presso la facoltà di Economia dell’Università degli studi di Trento, con votazione 108/110, con una tesi in materia 

di diritto fallimentare e relatore prof. Danilo Galletti.  

 

1999 - 2004 DIPLOMA   

Diploma di ragioneria conseguito nell’anno scolastico 2003/2004 presso l’I.T.C. Pilati di Cles (Tn) con votazione 

100/100. 
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ISCRIZIONI AD ALBI  
O REGISTRI PROFESSIONALI   

 

ELENCO PRINCIPALI 
CARICHE ATTUALI   

 

 

ELENCO CARICHE PREGRESSE   

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 ▪ Iscritta nella sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Trento e Rovereto al n. 
652 dal 26 settembre 2012; 

▪ Iscritta nel registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. 39/2010 al n. 168367 dal 28 maggio 2013; 

▪ Iscritta nell’Elenco Provinciale dei Revisori contabili per le nomine dei componenti degli organi di controllo ai 
sensi della legge provinciale n. 10 del 2010 dal 07.03.2016; 

▪ Iscritta nell’Elenco Provinciale dei Revisori dei conti degli Enti Locali rientranti nel territorio della Provincia 
Autonoma di Trento ai sensi della Legge regionale n. 2 del 2018 dall’11.09.2018. 

 

 Sindaco di società private, componente Odv 231, revisore di Comuni e altri enti pubblici e privati. 

Cariche ricoperte: 

- Sindaco effettivo della Cassa Rurale Val di Non Banca di Credito Cooperativo Soc. Cooperativa di Cles (Tn); 

-  Componente Organismo di Vigilanza 231 della Cassa Rurale Val di Non Banca di Credito Cooperativo Soc. 
Cooperativa di Cles (Tn); 

- Revisore unico del Comune di Ledro (Tn); 

- Revisore unico del Comune di Spormaggiore (Tn); 

- Revisore unico dell’Istituto Salesiani “Maria Ausiliatrice” di Trento; 

- Sindaco supplente della società Promocoop Trentina SpA di Trento; 

-   Sindaco supplente della cooperativa Gruppo Sensibilizzazione Handicap Cooperativa sociale Onlus in sigla GSH 

    di Cles (Tn); 

-   Sindaco supplente della società B.E.L. Coredo SpA di Predaia (Tn); 

- Sindaco supplente della società Ski Center SpA di Tesero (Tn); 

-  Sindaco supplente della società Incremento Turistico Molveno SpA in forma abbreviata S.I.T.M. SpA di Molveno 
(Tn); 

- Sindaco supplente della società Funivie Valle Bianca SpA di Andalo (Tn); 

- Sindaco supplente della società Slowear SpA di Padova; 

-  Sindaco supplente della società Dolomiti Energia Holding SpA di Trento. 

 

  

 -  Revisore unico del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento B.I.M. dell’Adige 2015 - 2021; 

-  Sindaco effettivo della Cassa Rurale d’Anaunia di Taio, Predaia (Tn), 2015 - 2018; 

- Sindaco effettivo della società Activa Soc. Coop. a responsabilità limitata di Trento, 2016 - 2019; 

-  Sindaco effettivo della società Heliopolis SpA di Milano, 2014 – 2015; 

-  Sindaco supplente della società Sozzi Arredamenti SpA di Lecco 2018 – 2020. 

 

 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

Collaboro alla stesura ed all’aggiornamento di volumi e circolari fiscali del “Sistema Frizzera” edito da “Il Sole 24 

Ore” tra i quali: 

- “Guida Pratica Lavoro Autonomo” 2020, 2021 – Sistema Frizzera Gruppo 24  Ore; 

- “Guida Pratica Immobili e Fisco” 2020 -  Sistema Frizzera Gruppo 24  Ore; 

- “Guida alla Legge Fallimentare” 2016 – Gruppo 24 Ore; 

- “Professionisti e fisco” 2012, 2013, 2014, 2015, 2018 – Gruppo 24 Ore; 

- “Guida alla contabilità e bilancio” 2012 e 2013 – Gruppo 24 Ore; 
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ALLEGATI   

 

 

 

 
 
 
 Tiziana Depaoli 
 
 

 

 

 

 

Corsi 

 

 

- “Immobili e fisco” 2012, 2013, 2018, 2019 e 2020 – Gruppo 24 Ore; 

- Guida pratica fiscale “Testo unico imposta sulle successioni e donazioni” 2011 – Gruppo 24 Ore; 

- Circolare Settimana Fiscale n. 20 – 31 maggio 2012, “Dichiarazione Irap 2012 novità”; 

- Circolare Settimana Fiscale n. 11 – 22 marzo 2012, - “Modello 730/2012 novità”. 

Partecipazione a corsi professionali in materia di revisione legale, Iva e Split payment, imposte sui redditi e 

principi contabili. 

Da ottobre 2010 a marzo 2011 ho frequentato il Master di alta specializzazione professionale organizzato 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto con la collaborazione di Sole 24 Ore e facoltà di 

Economia dell’Università degli studi di Trento. Le principali materie oggetto di studio hanno riguardato il diritto 

societario e le operazioni straordinarie, la redazione del bilancio, la revisione legale ed il diritto fallimentare. 

 

 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel C.V. ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Ue 2016/679). 

  


