
 
  

 

 

 
 

  

 

Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  

Cognome/Nome(i) FINCO MASSIMILIANO 
Indirizzo(i) VIA ZONA INDUSTRIALE 1, GRIGNO (TN)  

Telefono(i) +39 0461775800   

Fax  

E-mail m.finco@gmail.com 

Cittadinanza ITALIANA 

Data di nascita 01/10/1985 

Sesso MASCHILE 



 
  

 

 

 

Competenze  
  

Istruzione e formazione  
  

Data conseguimento titolo Giugno 2004 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di maturità tecnico commerciale 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE ALCIDE DEGASPERI, indirizzo IGEA 
(Borgo Valsugana) 

  

Data conseguimento titolo  25 Luglio 2007 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea Triennale in Economia e Diritto (classe 17 delle scienze dell’economia 
aziendale) 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTA DI ECONOMIA 
Via Inama, 5 38100, Trento 

  

Data  Settembre 2008 - Febbraio 2009 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Semestre Erasmus all’estero durante il conseguimento della Laurea Magistrale. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

OTTO VON GUERICKE UNIVERSITÄT , MAGDEBURG 
Universitätsplatz, 2 39106 Magdeburg 

  

Data conseguimento titolo 16 Luglio 2009 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea Magistrale in Management e Consulenza Aziendale (classe 84-s delle 
discipline economico aziendali) 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTA DI ECONOMIA 
Via Inama, 5 38100, Trento 

  
  

  

  

  

Altri corsi formativi Si riportano di seguito i principali eventi formativi seguiti dal sottoscritto. 
  

  

Data partecipazione Novembre Dicembre 2012 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

 42 ore 

Argomento del corso Pianificazione e Controllo gestione 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Controllo e monitoraggio delle performance aziendali (ente organizzatore 
EUROCONFERENCE) 

  

Data partecipazione Ottobre – Dicembre 2013 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

 42 ore 

Argomento del corso L’imposta sul valore aggiunto 



 
  

 

 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Presupposti dell’imposta, aliquote applicabili, casi specifici, regimi iva (ente 
organizzaotre Euroconference) 

  

Data partecipazione Dicembre 2015 – Gennaio 
2016 

Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

 16 ore 

Argomento del corso I redditi esteri, le branch, le stabili organizzazioni, la CFC 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Trattamento fiscale dei redditi esteri. 

  

Data partecipazione Novembre – Dicembre 2016 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

24 ore 

Argomento del corso Percorso specialistico: Il patrimonio della persona e dell’imprenditore 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Tutela, protezione e gestione del patrimonio della persona e dell’imprenditore 

  

Data partecipazione Novembre 2017 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

 10 ore 

Argomento del corso Aggiornamento: la revisione legale dei conti applicata alle PMI (ente 
organizzatore EUTEKNE) 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Le nuove procedure di revisione delle pmi 

  

Data partecipazione Ottobre - Novembre 2018 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

21 ore 

Argomento del corso Laboratorio di Revisione legale 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

La revisione nelle PMI, procedure e metodi applicativi nella revisione delle pmi. 

  

Data partecipazione Aprile - Novembre 2019 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

11 ore 

Argomento del corso La normativa antiriciclaggio 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Approfondimento della normativa in materia di antiriciclaggio e gli obblighi 
derivanti (ente organizzatore Ordine dottori commercialisti di Trento e Rovereto) 

  

Data partecipazione Novembre 2019 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

6 ore 

Argomento del corso Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Evoluzione del diritto concorsuale  e conseguenze in capo alle società e agli 
imprenditori. 

 

 
 
 

 

  



 
  

 

 

Conoscenze 
linguistiche 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello (**)  Ascolto Lettura   

Tedesco   BUONO  BUONO          BUONO   BUONO 

Inglese   BUONO  BUONO          BUONO   BUONO 

  
  

 
 

Per i soli candidati alla carica di Presidente del Collegio Sindacale o Componente del Collegio 
Sindacale allegare la certificazione attestante l’iscrizione al registro dei revisori legali o agli albi 
professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia (soggetti iscritti nella Sezione A 
commercialisti dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’albo degli 
avvocati, nell’albo dei consulenti del lavoro) o fra i professori universitari di ruolo, in materie 
economiche o giuridiche. 

 
 



 
  

 

 

 

Esperienze Professionali ed Extraprofessionali (***) 
  

Esperienze professionali attuali 
  

Date inizio SETTMBRE 2014  A posizione ATTUALE 

Incarico o posizione 
ricoperti 

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE DEI CONTI 

Principali attività e 
responsabilità 

Consulenza in materia societaria, amministrativa e tributaria alle imprese nel 
territorio trentino e veneto.  
Post abilitazione ho collaborato alcuni studi, supportando la struttura nella 
redazione dei bilanci dei clienti, e affiancando i soci nelle procedure di 
revisione delle società.  
Attualmente collaboro con diverse realtà imprenditoriali supportando la loro 
struttura amministrativa interna nello svolgimento delle operazioni quotidiane, 
e affianco l’imprenditore nelle scelte strategiche. 

  

  

 
  

Esperienze professionali Precedenti 
  

Date inizio Ottobre 2009 Data fine Febbraio 2010 

Incarico o posizione 
ricoperti 

Revisore junior  

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto del revisore nelle procedure di controllo di Società Cooperative nel 
settore del Credito 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Federazione Trentina della Cooperazione (Divisione Vigilanza) 
Via Segantini 6, Trento 

Tipo di attività o settore 
 

Federazione del movimento cooperativo Trentino. 

  

 
 
 
 
 

 

Date inizio Marzo 2010 Data fine  Dicembre 2014 

Incarico o posizione 
ricoperti 

Tirocinante Dottore Commercialista 

Principali attività e 
responsabilità 

Svolgimento del praticantato professionale al fine di accedere all’esame di 
Stato per la professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

SINTHEMA PROFESSINISTI ASSOCIATI  
LARGO PAROLINI 65  
BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

Tipo di attività o settore 
 

CONSULENZA ALLE IMPRESE 

  

  



 
  

 

 

Note per la compilazione 
 
Nota Bene: Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae 
potranno essere replicate secondo necessità. 
 
(*) Riportare, se appropriata, una o più delle voci di seguito elencate in tabella. L’elenco riporta gli ambiti 
identificati nel paragrafo 5.1 del Modello per la definizione quali-quantitativa ottimale delle Banche Affiliate 
 

Ambito di competenza in materia bancaria 
(i) mercati finanziari 

(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 

(iii) indirizzi e programmazione strategica 

(iv) assetti organizzativi e di governo societari 

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali 
tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi) 

(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi 

(vii) attività e prodotti bancari e finanziari 

(viii) informativa contabile e finanziaria 

 
(**) utilizzare preferibilmente il quadro comune europeo di riferimento per le lingue; se non disponibile, usare 
la seguente scala “alta – medio/alta – medio – medio/bassa – bassa” 
 
(***) si raccomanda di compilare la presente sezione tenendo in evidenza se le esperienze professionali ed 
extraprofessionali sono ancora esercitate (“Attuali”) o se sono terminate (“Precedenti”). 
 
(****) quale misura dimensionale può essere indicato alternativamente fatturato, totale attivo 


