FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ALBERTO BERTAMINI
VIA LINFANO, 20; 38062 ARCO (TN).
349 8656324
0464/431220
alberto.bertamini@pec.odctrento.it
info@albertobertamini.it
Italiana
11/04/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/01/2015 ad oggi.
Studio Paolo Pederzolli, Viale Damiano Chiesa 8, Riva del Garda (TN).
Centro elaborazione dati aziendali, Consulenza contabile-tributaria e Contenzioso.
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti
01/01/2014 ad oggi.
Tribunale di Rovereto (TN).
Curatore fallimentare e Consulente Tecnico d’Ufficio.

01/07/2013 ad oggi.
Studio Dorighelli, Corso Bettini 58, Rovereto (TN).
Centro elaborazione dati aziendali, Consulenza contabile-tributaria e Procedure Concorsuali.
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti.

01/05/2013 ad oggi.
Provincia Autonoma di Trento – Servizio Commercio e Cooperazione.
Società cooperative e consorzi.
Revisore Cooperativo e Commissario Liquidatore di Soc. Coop..

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/01/2013 ad oggi
Federazione Trentina della Cooperazione Soc. Coop., Trento (TN).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

06/02/2008 a 30/06/2013
Studio Betta Sas di Betta dott. Augusto e Miglio dott. Giovanna, Riva del Garda (TN).

CARICHE ATTUALI RICOPERTE

Organizzazione di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo.
Revisore Legale dei Conti di Casse Rurali Trentine.

Centro elaborazione dati aziendali e Consulenza tributaria.
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile – Revisore Legale dei Conti.

Revisore dei conti effettivo MUSE – MUSEO DELLE SCIENZE con sede legale in Trento (TN).
Revisore dei conti in carica COMUNE DI SPORMINORE (TN).
Presidente Collegio Sindacale e Revisore effettivo BIOTECH TRENTINO S.p.A. con sede legale
in Trento (TN).
Sindaco e Revisore effettivo HPP SPA con sede legale in Milano (MI).
Sindaco e Revisore effettivo TECNOPROGRESS S.p.A. con sede legale in Arco (TN)
Sindaco supplente LEMUR S.p.A. con sede legale in Milano (MI).
Curatore Fallimentare LA FAVORITA S.R.L. in liquidazione con sede legale in Rovereto (TN).
Curatore Fallimentare PROJECT TECHNOLOGY SRL con sede legal in Riva del Garda (TN).
Curatore Fallimentare SANTONI TRASPORTI SRL con sede legale in Ledro (TN).
Curatore Fallimentare PHOTOPIX DI SAURO DOMENICO con sede legale in Folgaria (TN).
Curatore Fallimentare LOGISTICA TRENTINA S.R.L. con sede legale in Rovereto (TN).
Commissario Liquidatore INSIEME LAGORAI SOC. COOP. con sede in Samone (TN).

REVISIONI DEI CONTI
EFFETTUATE
PARCHEGGIO DON STEFENELLI S.C. EDILIZIA con sede legale in Trento (TN)
C.S.C.A. S.C. con sede legale in Rovereto (TN)
DOLOMITI DI BRENTA S.C. con sede legale in Pinzolo (TN)

CARICHE SCADUTE
ATTESTATORE PIANI DI
CONCORDATO PREVENTIVO
ex art. 161, c. 3, R.D. 267/1942

Sindaco effettivo ROSSI & BREVI S.p.A. con sede legale in Bergamo (BG)

LIBERO S.RL. con sede legale in Mori (TN).
IMPRESA COSTRUZIONI MARTINATTI SILVIO & C. SNC sede legale Arco (TN)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 05/11/2013 al 17/12/2013.
Gruppo Euroconference Spa.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

26/09/2012.
ADR Semplifica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

14/06/2012.
Federazione Trentina della Cooperazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

I sessione anno 2011.
Università degli Studi di Teramo.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 08/10/2010 al 26/03/2011.
Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi – Università degli Studi di Trento – Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto.
Diritto societario ed Operazioni straordinarie, Bilancio, Revisione Legale, Diritto Fallimentare.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 06/11/2009 al 17/04/2010.
Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi – Università degli Studi di Trento – Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto.
Diritto tributario.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 08/11/2005 al 27/11/2007.
Università degli Studi di Trento, Facoltà di Economia, Laurea specialistica in Management e
consulenza aziendale, indirizzo professionale.
Esami di carattere giuridico (tributario e fallimentare), esami di analisi di bilancio e bilancio
consolidato, contabilità aziendale, sviluppo di progetti in ambito di crisi d’impresa e sviluppo
nuovi business.
Dottore Magistrale in Management e consulenza aziendale, votazione: 110\110 e lode.
Classe delle lauree specialistiche in scienze economico – aziendali [84/S].

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diritto Fallimentare e Procedure concorsuali.
Master consulenza salva impresa.

Mediatore professionista.

Revisore Cooperativo.

Dottore Commercialista ed Esperto Contabile – Revisore Legale dei Conti.

Master di alta specializzazione professionale.

Master di alta specializzazione tributaria.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 01/08/2005 al 30/09/2005 e dal 01/03/2007 al 30/04/2007.
Stage universitario presso S.e.d.ac. snc di Pederzolli Paolo & C., Riva del Garda (TN).

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 12/08/2002 al 28/10/2005.
Università degli Studi di Trento, facoltà di Economia, Laurea triennale in Economia e gestione
aziendale.
Esami di carattere giuridico (pubblico, privato, commerciale, industriale e della concorrenza),
esami di analisi di bilancio, contabilità aziendale, matematici e statistici, nonché esami in ambito
storico.
Dottore in Economia e gestione aziendale, votazione: 101\110.
Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale [17].

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Elaborazione dati aziendali.
–
–

Dal 1997 al 2002.
Liceo scientifico "A. Maffei" di Riva del Garda.
Lingua e letteratura italiana, latino, storia, filosofia, tedesco, matematica, fisica e scienze.
Diploma di liceo scientifico, votazione: 73\100.
–

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANO

ALTRE LINGUE
TEDESCO
BUONA
BUONA
BUONA

INGLESE
• Capacità di lettura
BUONA
• Capacità di scrittura
BUONA
• Capacità di espressione BUONA
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Patente Europea del Computer. Nello specifico, buone conoscenze degli applicativi di Microsoft
Word, Microsoft Excel, Gestione Risorse, Internet Explorer e Posta Elettronica.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

dott. Alberto Bertamini

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

