
CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
EMILIANO TRENTINI 
Dottore Commercialista – Revisore Legale 
 
Dati personali 
Emiliano Trentini nato a Zevio (VR) il 23 /04 /1974  
con studio a Verona in Via Mantovana, 90/F (C.A.P. 37137). 
 
Recapiti telefonici: Studio 045/956550 – Fax 045/956249 
E-mail: etrentini@sistudio.it 
•  Stato civile: celibe 
•  Servizio militare: assolto 
•  Patenti di guida: B (automunito). 
  
 
Istruzione 
 
 •  2001 -2004   Praticantato dottore commercialista 
Dottore Commercialista – Revisore Contabile 
•  1993-2000 Università degli studi di Verona 
Laurea in Economia e Commercio 
•  1988-1993  Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei Verona 
Diploma di Maturità Scientifica 
 
Competenze tecniche 
 
 Lingue: 
•   Inglese: Buona conoscenza lettura e traduzione testi anche economici (in fase di continuo 
approfondimento) 
Per quanto riguarda l’inglese parlato formazione scolastica 
•  Spagnolo: Conoscenza base 
Corsi  intensivi  di  lingua  Inglese  presso  C.I.L.T.A  di  Bologna 
(1996-97 livello C, 1997-1998 livello D). 
 
Strumenti informatici: 
Conoscenza: 
•  del calcolatore dal punto di vista Hardware/software; 
•  dei sistemi operativi DOS , WINDOWS ; 
•   dei seguenti pacchetti applicativi: Word, Excel, Office e della navigazione multimediale nella 
rete Internet; 
•  Outlook Express 5; 
•   Corso sostenuto durante il servizio di leva dove è stato svolto il modulo ALFA 2/L. 



 

 
Esperienze lavorative 
 
Dal gennaio 2011 associato dello Studio Noris dottori commercialisti con qualifica di Dottore 
Commercialista e Revisore Legale per la consulenza fiscale, tributaria e di pianificazione e controllo per le 
imprese. 
 
Incarichi professionali ricoperti: 
 
•  Sindaco Effettivo presso società di capitali private; 
•  Sindaco  Effettivo  presso  società  a  partecipazione  pubblica 
(Veronamercato SpA ). 
•  Revisore Legale dei conti dell’ESU – Azienda regionale per il diritto allo studio di Verona 
 
Ho collaborato con lo Studio Noris dottori commercialisti dal settembre 2006 nel quale ho maturato una 
significativa esperienza in materia di contenzioso tributario e revisione contabile. 
 
Ho collaborato con lo Studio Bertani fino all’agosto del 2006. 
 
Dal 01/04/2002 al 11/10/2004 praticantato come tirocinante nello Studio Bertani del dott. Gianfranco 
Bertani (Dottore Commercialista e Revisore Contabile). 
 
Nello studio Bertani, oltre ad aver approfondito le conoscenze in materia fiscale, societaria e tributaria, ho 
seguito numerosi fallimenti e un concordato preventivo acquisendo così una buona esperienza nelle 
procedure concorsuali e negli adempimenti che il curatore deve svolgere sia da un punto di vista 
procedurale che fiscale. 
 
Dal 11/10/2001 al 30/03/2002 praticantato come tirocinante nello studio del dott. Renato Fadini (Dottore 
Commercialista e Revisore Contabile). 
 
Nello Studio Fadini ho maturato particolari esperienze sia in ambito societario, aziendale – contrattuale, 
fiscale e ho seguito la procedura per la quotazione di una società sul mercato ufficiale di Borsa. 
 
Iscritto  al  n.  1327  nell’albo  sez.  A  dell’Ordine  dei  Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona. 
 
Iscritto nel Registro dei revisori contabili al n. 141292 
 
Consulente tecnico del giudice (CTU) presso il Tribunale Civile di 
Verona. 
 
Curatore  fallimentare  presso  il  Tribunale  civile  e  penale  di 
Verona. 
 
Dal 01/7/1994 al 19/05/2000 ho lavorato presso l’Ente Fiere di Verona con la qualifica di ispettore e 
coordinatore del personale durante le manifestazioni fieristiche. 
  
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in osservanza e con le garanzie di cui al D.lgs 196/2003 
(Privacy). 


