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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CECCARONI CRISTIAN 

Domiciliato  Via Brennero 43 – Trento (TN) 

Telefono  0461/830002 - 347/2244305 

Fax  --- 

E-mail  cristian.ceccaroni@studiomellarini.com - 
cristian.ceccaroni@pec.odctrento.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11.08.1975 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DA APRILE 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Esercito la professione di dottore commercialista e di revisore legale dei conti maturando 
significative esperienze nel campo della consulenza societaria, fiscale e finanziaria avendo 
collaborato presso primario studio di commercialisti e revisori legali nella Provincia di Bolzano e 
presso associazione di categoria nella Provincia di Trento. 

Dall’anno 2016 ad oggi collaboro con lo studio Mellarini di Trento. 

Consulate Tecnico del Giudice del Tribunale di Rovereto dal 2011 per cui ho svolto incarichi di 
perizie in materia societaria e di valutazione d’azienda e di quote sociali.  

 

 

• Tipo di azienda o settore  Studio di commercialisti e revisori legali 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Collaboratore di studio  

 

Esercito l’attività di commercialista prevalentemente incentrata alla consulenza societaria e 
tributaria, all’analisi aziendale, agli indici di bilancio, alle operazioni di finanza straordinaria 
inerenti l’affitto e la cessione di azienda o di rami d’azienda o di quote sociali, la fusione e la 
scissione tra società, la trasformazione delle società, i conferimenti di società e infine la 
liquidazione delle società. 

Pratico e ho assolto nel corso degli anni le seguenti attività. 

Predisposizione di perizie di stima di aziende, rami d’azienda e di quote sociali. 

Revisione di società di capitali di piccole/medie dimensioni con certificazione dei bilanci e della 
revisione di associazioni ed enti no profit. 

Consulenza nella redazione del bilancio di esercizio ordinario e consolidato e nell’analisi di 
bilancio; 

Consulenza e assistenza precontenzioso tributario; 

Contenzioso tributario a seguito di avvisi di accertamento e avvisi di rettifica dinanzi alle 
Commissioni Tributarie; 

Risoluzione preavvisi telematici di irregolarità e cartelle di pagamento; 

Liquidatore in società di capitali; 

Valutazione e predisposizione delle domande di contributi pubblici e prestiti partecipativi per la 
clientela; 
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Analisi di solvibilità delle società in vista di operazioni straordinarie e di investimenti rilevanti, e di 
predisposizione di domande di contributo con relativi business plan; 

Consulenza nel diritto fallimentare e nella crisi d’impresa; 

Impostazione e verifica tenuta contabilità di ditte individuali, società di persone, di capitali e di 
professionisti; 

Redazione e aggiornamento dei verbali delle assemblee e dei consigli di amministrazione delle 
società; 

Redazione delle dichiarazioni dei redditi, modelli Unici PF, SP, SC; 

Predisposizione delle dichiarazione Iva delle società di capitali; 

Predisposizione modelli 770 ordinari e semplificati; 
Ricopro cariche sociali come Sindaco effettivo e revisore legale in alcune società. 

 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1994 al 2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Economia e Commercio di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le principali materie oggetto di studio durante il mio percorso formativo sono state quelle a 
carattere prettamente aziendale e commerciale quali gestione e organizzazione delle risorse 
umane, organizzazione aziendale, strategia aziendale, nuovi modelli di business per le aziende, 
diritto commerciale e tributario.   

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio, indirizzo aziendale, Vecchio Ordinamento. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Vado di seguito a elencare i corsi che ho frequentato durante il mio percorso lavorativo. 

Diversi master in diritto tributario, diritto commerciale, principi contabili nazionali e internazionali. 
Numerosi corsi inerenti i principi di revisione, le varie tipologie di contratti, le procedure 
concorsuali e le operazioni straordinarie. 

- Nel corso delle annualità 2018 e 2019 ho partecipato agli incontri organizzati da ACB 
Group e dal prof. Mauro Bini inerenti al progetto ACB Valutazioni;  

- Nel corso dell’anno 2019 ho frequentato i di corsi di aggiornamento incentrati sulla 
revisione legale e le novità tributarie; 

- Nel corso dell’anno 2018 ho seguito un master di aggiornamento inerente alla 
revisione legale e la valutazione d’azienda; 

- Nel corso dell’anno 2017 ho seguito diversi corsi di aggiornamento; 

- Da luglio 2016 ho seguito diversi corsi di aggiornamento sulla tematica delle 
valutazioni aziendali e business plan e un corso specialistico di valutazione d’azienda; 

- Ottobre 2015 – maggio 2016 Master norme tributi organizzato dal gruppo Il Sole 24 
ore; 

- Ottobre 2014 – maggio 2015 Master norme tributi organizzato dal gruppo Il Sole 24 
ore; 

- Gennaio 2015 – marzo 2015 Dialoghi di diritto tributario; 

- Aprile 2014 – giugno 2014 Dialoghi di diritto tributario 

- Nel corso degli anni 2012 – 2013 ho partecipato a diversi corsi inerenti 
all’accertamento tributario, il contenzioso tributario e le opzioni alternative al 
contenzioso tributario;   

- Ottobre 2013 – maggio 2014 Master norme e tributi organizzato dal gruppo Il Sole 24 
ore; 

- Marzo 2014- giugno 2014 Dialoghi di diritto tributario; 

- Ottobre 2012 – maggio 2013 Master norme e tributi organizzato dal gruppo Il Sole 24 
ore; 

- Ottobre 2011 – maggio 2012 Master norme e tributi organizzato dal gruppo Il Sole 24 
ore; 

- Ottobre 2010 – maggio 2011 Master norme e tributi organizzato da Eurocoference; 

- Ottobre 2009 – maggio 2010 Master norme e tributi organizzato da Eurocoference; 

- Ottobre 2008 – maggio 2009 Master norme e tributi organizzato da Eurocoference; 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

  

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

 
 

   

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Reputo stimolante lavorare in team e indispensabile relazionarmi e confrontarmi con gli altri. Ho 
sempre cercato lo scambio di opinioni e il confronto con le persone, per trasmettere e soprattutto 
apprendere conoscenze in vari ambiti economici e professionali.     

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Nella mia esperienza ho lavorato frequentemente in team. Organizzare il lavoro dei collaboratori 
con efficienza e responsabilità ha permesso un’efficiente distribuzione dei compiti e 
l’ottenimento di interessanti risultati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza nell’uso del PC e degli applicativi più diffusi in ambiente Windows, Word ed 
Excel. 

Buona capacità di utilizzo delle risorse e delle potenzialità offerte dalla rete Internet.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ho frequentato un corso di pianoforte alla scuola musicale. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

 Pratico svariati sport, ed in particolare lo sci nordico il tennis la corsa in montagna le gite in 
bicicletta, il windsurf il nuoto e le escursioni in montagna. 

   

   

   

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

ALTRE LINGUA 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
CECCARONI Cristian 

 

  

  

 

indicate. Sono socio della Susat di Trento e del Circolo Tennis di Trento. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Attestazioni professionali: 

Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti di Trento al 542-A; 

Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 152971 ai sensi del D.M. del 25/11/2008 pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica Italiana n. 97 del 25/11/2008; 

Iscritto all’albo del Consulenti Tecnici del Giudice e dei Periti del Tribunale di Rovereto dal 2011. 

Club di appartenenza: 

Socio del Rotary Club di Rovereto. 

 
 

ALLEGATI  Cariche ricoperte dal sottoscritto alla data odierna. 

 

Alla data del 1° giugno 2020 ricopro le seguenti cariche: 

 

Sindaco Unico: 

FINVENTURE SRL 

 

Sindaco Effettivo in: 

GIOEL SRL 

 

Revisore Legale in: 

METALSITEM SPA 

METALSISTEM GROUP SPA 

FINVENTURE SRL 

PRAIM SRL 

MAFU SRL 

GANDALF SRL 

LUPO NERO SRL 

GIOEL SRL 

CARPENTERIA METALLICA PACHER SRL; 

LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE – SEZIONE DI TRENTO 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          in fede 

Cristian dott. Ceccaroni 

 

 


