
Flavio Maria Tarolli  
Dati personali:     
nato 07 agosto1968  
residente a Trento (TN) 
coniugato, tre figli.  
          

Esperienze  Professionali  
  

 Direttore della società Interbrennero S.p.A. di Trento (TN) - gennaio 1999 in corso.  
 
 
 Membro Consiglio di Amministrazione società Terminale Ferroviario Valpolicella S.p.A. di 

Domegliara S. Ambrogio di Valpolicella (VR) - aprile 2015-2021.   
 Amministratore Unico della società I.S.D. Interporto Servizi Doganali S.r.l. di Trento (TN) – 

08.10.2013-10.02.2017  
 Assicuratore Qualità e Direttore Generale della società Ton S.r.l./GmbH marchi Molinà 

Geosana di Ton (TN) - novembre 1996 dicembre 1998.  
 Presidente del Collegio Sindacale dell’istituto di credito Cassa Rurale ALTO CHIESE (TN) - 

dicembre 2002 aprile 2005.  
 Componente del Collegio Sindacale dell’istituto di credito Cassa Rurale di Bersone (TN) - 

luglio 2000 novembre 2002.  
 Attività di consulenza e formazione esterna, segretario in arbitrati rituali e irrituali.  
 Consulente assicurativo – 1990-1995.  
 Numerose e diverse occupazioni stagionali durante il periodo di studio - ante 1990.  

  
  

Studi e formazione  
  

 Laurea in Giurisprudenza Indirizzo trasnazionale presso l’Università degli studi di Trento - 
anno accademico 1992/1993.  

 Quinto anno integrativo presso l’Istituto Magistrale A. Rosmini di Trento - 1988.  Diploma 
presso l’Istituto Magistrale Arcivescovile di Trento - 1987.  

  
  
 Corso post-lauream in "Esperti nell'analisi di sistemi organizzativi e nella progettazione dei 

sistemi informativi aziendali” (1000 ore) -F.S.E. FOR.ES S.r.l (TN) - 1995   
 Altri corsi e percorsi formativi:   
stage  "Experts on Business Administration and Programming Systems for Office Automation" 
lezioni e percorsi aziendali organizzati da Cambridge Seminars School di Cambridge (YK); Ufficio 
Tesoreria -Banca Bovio Calderari S.p.A (TN); “Tecniche di approccio  
al cliente e metodologie di vendita del prodotto” -San Paolo Editrice S.r.l. (MI);   
corsi “Processi di reclutamento e selezione del personale”  “Salario variabile ed incentivazione”; 
"Corso organico di base in materia tributaria" -Assoservizi S.r.l. (TN); “I criteri di selezione e di 
valutazione dei fornitori da parte degli uffici acquisti” -Assindustria Trento e  
ADACI; “Come tutelarsi per il rispetto della qualità dei materiali e delle date di consegna” 
Assindustria Trento; corso "Controllo di gestione su foglio elettronico” finanziato F.S.E Fidia S.r.l.; 
corso “La responsabilità civile del datore di lavoro verso terzi e i propri dipendenti. La responsabilità 
civile da prodotto” -Agenzia Generale Vittoria Assicurazioni (TN); corso "Auditor interno" sez. 17 
parte I, II, III dettato dalla normativa UNI EN ISO 9000 -IMQ EQNet (MI).  


