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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Cognome / Nome VALENTINI LISA 
Indirizzo Via Pasotti 6, 38019 Ville d´Anaunia – fraz. Tuenno (TN), Italia 
Telefono +39 347 2325403   

E-mail lisa.valentini@studiovalentini.tn.it; lisa.valentini@pec.odctrento.it 
Cittadinanza Italiana, americana (USA) 

Luogo e data di nascita Cles (TN), 30/05/1983 
  

Abilitazioni professionali Iscritta all´Albo dei Dottori Commercialisti Sez. A presso l´ODCEC di Trento e Rovereto al n. 671 dal 
06/02/2013  

 Iscritta al Registro dei Revisori Legali presso il MEF al n. 169398 con D.M. 26/09/2013, G.U. n. 80 del 
08/10/2013 

 Iscritta all’Albo dei Consulenti del Giudice (CTU) presso il Tribunale di Trento dal 03/05/2017 

  

Esperienze lavorative  
Date Giugno 2009 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti 
Principali attività e responsabilità Consulenza contabile, societaria e fiscale, con gestione di tutti gli adempimenti connessi, 

predisposizione bilanci e dichiarazioni dei redditi. 
Per la parte straordinaria seguo l’avvio di start-up, operazioni straordinarie, redazione di business 
plan, consulenza nella contrattualistica d´impresa, perizie di stima, pratiche di contributo, analisi del 
fabbisogno finanziario e pareristica varia. 
Mi occupo di Revisione Legale dei conti, in società private, enti pubblici e BCC e a livello tributario 
gestisco avvisi di accertamento e la fase precontenziosa.  

Indirizzo Titolare di Studio professionale in Via Pasotti 4 – fraz. Tuenno, 38019 Ville d´Anaunia (TN) 
Tipo di attività o settore Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti – Libero Professionista 

  

Date Settembre 2010 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Docente Universitaria 

Principali attività e responsabilità Lezioni frontali nei corsi universitari “Economia e misurazione aziendale” e “Contabilità, bilancio e 
Principi contabili”, corso di studio ordinario e part time, in collaborazione con prof. Michele Andreaus, 
prof. Ericka Costa e dott.ssa Elena Bettega. 
I contenuti dei corsi approfondiscono la redazione del bilancio sulla base delle disposizioni del Codice 
Civile, principi contabili nazionali OIC ed internazionali Ias/Ifrs, il calcolo delle imposte sulla base delle 
disposizioni del TUIR, la corporate governance e strategia d´impresa e la riclassificazione di bilancio. 

Indirizzo Università di Trento, Via Belenzani n.12, 38122 Trento 
Tipo di attività o settore Docente a contratto dell’Università di Trento – Dipartimento di Economia e Management 

  
Date Settembre 2015 a Gennaio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice FORMEZ PA e Provincia Autonoma di Bolzano 

Principali attività e responsabilità Programmazione, gestione e rendicontazione delle attività cofinanziate dai Fondi Strutturali e di 
Investimento Europei con intervento in team di lavoro 
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Indirizzo Ufficio Fondo Sociale Europeo - Provincia Autonoma di Bolzano, Via Conciapelli n. 69, 38100 Bolzano 

Tipo di attività o settore Intervento a supporto della capacità amministrativa e istituzionale della PAB – Libero professionista 

Date Febbraio 2017 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Certificatore spese per la Provincia Autonoma di Trento 

Principali attività e responsabilità Certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto europeo ASP 379 AlpGov, cofinanziato 
dal Programma Spazio Alpino 

Indirizzo Dipartimento Affari Istituzionali e legislativi - Provincia Autonoma di Trento, Piazza Dante n. 15, 38122 
Trento 

Tipo di attività o settore Certificazione spese dei progetti di Cooperazione Territoriale Europea – Libero professionista 

  
Date Gennaio 2009 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di ricerca in collaborazione con il prof. Michele Andreaus 
Principali attività e responsabilità Consulenza d’impresa. Studio delle strutture organizzative degli enti pubblici. Studio ed analisi della 

cooperazione sociale e bancaria in Italia, Banche di Credito Cooperativo, Corporate Social 
Responsibility e Accountability nei Centri Servizio Volontariato, docente al CEII Artigiani di Trento 

Nome e indirizzo datore di lavoro Università di Trento – Dipartimento di Economia e Management, Via Inama 5, 38122 Trento 
Tipo di attività o settore Ricerca in Università 

  
Date 2007-2008 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con gli uffici amministrativi della Presidenza di Economia 
Principali attività e responsabilità Gestione delle sedute di laurea, attività di orientamento e tutoraggio per gli studenti, organizzazione di 

eventi (seminari, convegni, conferenze) di Facoltà, supporto ad attività connesse alla didattica 
Nome e indirizzo datore di lavoro Presidenza della Facoltà di Economia, Via Inama 5, 38122 Trento 

Tipo di attività o settore Amministrazione settore pubblico 
  

Date  Luglio 2003 – Ottobre 2007 
Lavoro o posizione ricoperti Addetta e responsabile del sistema di mobilità sostenibile, gestione parcheggi e Centro 

Visitatori in Val di Tovel 
Principali attività e responsabilità Gestione incassi dei parcheggi e del servizio bus-navetta, gestione del personale operante (8 

addetti), collaborazione con gli uffici amministrativi del Parco per contabilizzare i flussi finanziari ed 
elaborare relazioni per valutare la sostenibilità economica del progetto.  
Gestione dei contatti e comunicazioni con il turista, rilevazione tramite questionari, vendita di gadget. 

Nome e indirizzo datore di lavoro Parco Naturale Adamello Brenta, Via Nazionale 24, 38080 Strembo (TN) 
Tipo di attività o settore Ente pubblico 

  

Incarichi attuali  
Date Gennaio 2018 ad oggi 

 Revisore dei conti della Comunità della Paganella 
  

Date Settembre 2017 ad oggi 
 Revisore dei conti del Comune di Nago-Torbole 
  

Date Giugno 2017 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Revisore dei conti del Comune di Sanzeno 
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Date Giugno 2017 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Revisore dei conti del Comune di Dambel 

  
Date Aprile 2017 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore dei conti del Comune di Brez 
  

Date Aprile 2017 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Revisore dei conti del Comune di Cloz 

  

Date Marzo 2017 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Revisore dei conti della Comunità Alto Garda e Ledro 

  

Date Agosto 2016 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Revisore dei conti del Comune di Romallo 

  

Date Dicembre 2015 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Presidente Collegio dei Revisori del “Coordinamento Teatrale Trentino” – nomina PAT 

  

Date Aprile 2015 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Sindaco effettivo “Cassa Rurale di Tuenno – Val di Non” 

Date Aprile 2015 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Presidente Collegio dei Revisori della “Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale” – 

nomina Comune di Trento 
  

Principali attività e responsabilità Vigilanza sull’osservanza della legge e statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e 
adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul concreto 
funzionamento. Pareri al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio. Relazione sulla proposta di 
rendiconto della gestione. 

  

Incarichi pregressi  

Date Luglio 2015 – Gennaio 2018 
Lavoro o posizione ricoperti Revisore dei Conti “ANTI” Associazione Nazionale Tributaristi Italiani – Sez. Trentino A.A. 

  

Date Novembre 2016 – Luglio 2017 
Lavoro o posizione ricoperti Revisore dei conti del Comune di Luserna 

  
Date Febbraio 2015 – Dicembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Sindaco effettivo “Consorzio Criospazio Ricerche” - nomina della Fondazione CARITRO 
  

Date Aprile 2014 – Maggio 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Revisore dei conti del Comune di Tuenno 

Principali attività e responsabilità Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. Pareri al bilancio di 
previsione e alle variazioni di bilancio. Relazione sulla proposta di rendiconto della gestione. 
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Istruzione e formazione  
Date 18 gennaio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Diritto societario, Imposte sul reddito, IVA, Bilancio, Revisione Legale, Operazioni straordinarie, 
Accertamento, Enti non commerciali 

Organizzazione erogatrice  Università degli Studi di Trento 
Livello di classificazione nazionale  Esame di Stato superato all’Università di Trento 

  

Date Ottobre 2010 – Marzo 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Percorsi di alta specializzazione professionale 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Diritto societario, Operazioni straordinarie, Bilancio, Revisione Legale, Diritto Fallimentare, Imposte sul 
reddito, IVA, Fiscalità internazionale, Accertamento 

Organizzazione erogatrice  ODCEC di Trento e Rovereto e Bolzano, Gruppo 24 Ore, Università degli Studi di Trento 
Livello di classificazione nazionale Master di specializzazione 

  

Date Settembre 2006 – Dicembre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Management e Consulenza aziendale - indirizzo manageriale (cl. 
84/S) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tecnica Professionale (valutazione d’azienda), Revisione aziendale, Finanza aziendale, Controllo di 
gestione, Bilancio sociale e nuove forme di certificazione aziendale, Sistemi informativi aziendali, 
Gestione della produzione, Marketing, Strategia: ICT e nuovi modelli di business, Human Resources 
Management, Total quality management, Nascita di nuove imprese, Management internazionale 

Organizzazione erogatrice  Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Trento 
Livello di classificazione nazionale Laurea Specialistica, votazione 110/110 con Tesi dal titolo “Il PEG, strumento di gestione e controllo 

nei comuni. Analisi di casi empirici”, relatore Andrea Francesconi. 
  

Date Settembre 2002 – Luglio 2006 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Economia e Diritto (classe 17) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Analisi e contabilità dei costi, Diritto commerciale, Economia degli intermediari finanziari, 
Organizzazione aziendale, Strategia e politica aziendale 

Organizzazione erogatrice  Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Trento 
Livello di classificazione nazionale Laurea Triennale, votazione 100/110 con Tesi dal titolo “Il modello dell’amministrazione condivisa nei 

parchi naturali”, relatore Francesco Gregorio Arena. 
  

Date Settembre 1997 – Luglio 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di ragioniere e perito contabile 
Principali tematiche Contabilità, Economia aziendale, Diritto commerciale, Matematica finanziaria 

Organizzazione erogatrice  Istituto Tecnico Commerciale “C.A. Pilati” di Cles (TN) 
Livello di classificazione nazionale Diploma di scuola secondaria superiore, votazione 94/100 

 
 

 

Corsi di formazione  

Date Febbraio 2018 
Titolo del Corso La Consulenza Tecnica in sede civile e penale (16 ore) 

Principali tematiche Lo svolgimento dell’incarico di Consulente Tecnico sia nell’ambito di un procedimento civile che 
penale. Compiti e doveri del professionista, responsabilità, contenuti e metodologia da seguire 
nell’espletamento dell’incarico. 
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Date Settembre – Ottobre 2017 
Titolo del Corso Corso di formazione per i gestori della crisi da sovraindebitamento (40 ore) 

Principali tematiche La disciplina del sovraindebitamento Legge 3/2012. Gli Organismi di composizione della crisi, 
contenuto dell’accordo del debitore e del piano del consumatore. Transazione fiscale, modifiche 
all’accordo post omologa, esdebitazione. Liquidazione del patrimonio del debitore. 

  

Date Maggio - Giugno 2017 
Titolo del Corso Decreto Lgs. 231/2001 (16 ore) 

Principali tematiche Inquadramento normativo, risk assessment e costruzione dei protocolli di controllo per la prevenzione 
dei reati, compiti dell’OdV e confronto con la norma ISO 37001. 

  

Capacità e competenze  
Madrelingua Italiano 

Altre lingue  
Livello europeo   Comprensione Parlato Scritto 

Inglese  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Tedesco  B
2 

Livello 
intermedio 

B
2 

Livello 
intermedio 

B
2 

Livello 
intermedio 

B
2 

Livello 
intermedio 

B
2 Livello intermedio 

  B
2 

Livello 
intermedio 
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2 

Livello 
intermedio 
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2 

Livello 
intermedio 
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2 

Livello 
intermedio 

B
2 Livello intermedio 

  

Capacità e competenze  
relazionali 

Ottime capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito didattico, grazie agli anni di 
insegnamento in università, sia in ambito lavorativo in occasione dei progetti di gruppo affrontati e 
delle relazioni e comunicazioni istituzionali. Esperienza di moderatrice in incontri presso istituti di 
istruzione secondaria e in convegni pubblici in materie economiche. Il lavoro di squadra è stato 
approfondito anche facendo parte del direttivo di un´associazione sportiva che organizza eventi 
sportivi, di benessere e salute.  

 

Capacità e competenze  
organizzative e gestionali 

Predisposizione al lavoro in team e a mansioni che richiedano capacità di intraprendenza ed 
autonomia operativa. Spiccato senso dell´organizzazione ed esperienza nella gestione di progetti, 
gruppi, seminari e quale relatrice a convegni. Membro del Consiglio Direttivo dell´Unione Giovani 
Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto per lo svolgimento di eventi formativi, promozione delle 
istanze della categoria e dei giovani, gestione dei contatti con le istituzioni locali e nazionali, 
all´interno della quale svolgo il ruolo di Responsabile Commissione Studi. Membro della 
Commissione Comunicazione Esterna dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Trento e Rovereto, membro delle Commissioni di Studio UNGDCEC – Commissione Consulenze 
Tecniche d’Ufficio civili, Commissione Collegio Sindacale e Commissione Bilancio e Revisione. 

  
Capacità e competenze 

informatiche 
Buone conoscenze informatiche – Sistema operativo Microsoft Windows e programmi Office (Word, 
Excel, PowerPoint, Access), Internet Explorer e Outlook, PhotoShop, SPSS, programma gestionale 
StudioTime, programmi di gestione contabile Teamsystem e Profis. 

  

Patente Categoria B 

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e dal Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

Ville d’Anaunia, 02/05/2018 
 

  

Firma  
 


