Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome/Nome(i)
Indirizzo(i)
Telefono(i)

PATERNOLLI CARLO
Piazzetta San Benedetto G. Labre, 15 – 38051 Borgo Valsugana (Tn)
0039-347-0422226

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

carlo©csatrento.eu
Italiana
20/08/1974
M

Competenze
Istruzione e formazione
Data conseguimento titolo
Titolo della qualifica
rilasciata

1993
Ragioniere perito commerciale

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

Istituto tecnico commerciale “G. Gozzer” di Borgo Valsugana

Data conseguimento titolo

1999

Titolo della qualifica
rilasciata
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Laurea in Economia e Commercio
Università degli studi di Venezia

Corsi formativi settore
bancario/finanziario
Data partecipazione

2014/2015

Argomento del corso

Master di specializzazione in valutazione d’azienda e posizione finanziaria
ottimale, operazioni straordinarie – ente formatore: 24 ore formazione eventi

Durata del corso
(indicare se ore/giorni)

60 ore

Rientrante nell’elenco di cui (*)
al Modello per la
definizione qualiquantitativa ottimale delle
Banche Affiliate
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite
Data partecipazione

2015

Argomento del corso

Master di specializzazione finanza e fiscalità d’impresa - ente formatore: 24
ore formazione eventi

Durata del corso
(indicare se ore/giorni)

60 ore

Rientrante nell’elenco di cui (*)
al Modello per la
definizione qualiquantitativa ottimale delle
Banche Affiliate
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

Altri corsi formativi
Data partecipazione

2010/2011

Durata del corso

53 ore

(indicare se ore/giorni)
Argomento del corso

Master di approfondimento in diritto societario – ente formatore: Gruppo
Euroconference SpA

Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite
Data partecipazione

2011

Argomento del corso

Master in operazioni straordinarie – ente formatore: Gruppo Euroconference
SpA

Durata del corso
(indicare se ore/giorni)

42 ore

Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite
Data partecipazione

2017/2018

Argomento del corso

Corso di alta formazione valutazione d’azienda fondamenti teorici, best
practice e principi italiani di valutazione – ente formatore: SAF scuola di alta
formazione delle tre Venezie

Durata del corso
(indicare se ore/giorni)

204 ore

Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

Conoscenze
linguistiche
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello (**)

Italiano
Inglese e Tedesco
Comprensione
Ascolto

Lettura

elementare

elementare

Parlato
elementare

Scritto
elementare

Altre capacità e
competenze personali
Abilitazioni

Commercialista
Prima sessione del 2004
Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Trento e Rovereto nel
2005 con il numero 451 sezione A
Revisore dei conti
Prima sessione del 2004
Registro dei revisori legali nel 2005 con il numero 136572
Agenzia delle Entrate
Visto leggero
Visto di conformità come previsto dall’art. 35, comma 1 lett. a), D. Lgs. N.
241/97

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 30/04/2007
Incarico o posizione Consulente per la gestione di operazioni straordinarie e valutazioni di imprese
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore ASC SRL.
di lavoro
Tipo di attività o settore

Consulenza societaria
Numero collaboratori
coordinati direttamente

Dimensione(****)

Date inizio 30/04/2007
Incarico o posizione Presidente del Collegio sindacale, in precedenza al 12/08/2016 membro del
ricoperti collegio sindacale
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore Calce Barattoni S.p.A.
di lavoro
Tipo di attività o settore

Produzione di calce

Dimensione(****)

Ricavi al 31/12/2018
12.462.148

Date inizio
Incarico o posizione
ricoperti

Numero collaboratori
coordinati direttamente

16/12/2019
Revisore dei conti

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Dimensione(****)

Date inizio
Incarico o posizione
ricoperti

FERRO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.
Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Ricavi al 31/12/2018
1.903.000,00

Numero collaboratori
coordinati direttamente

18/09/2019
Amministratore unico

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

REPRO S.r.l.
Commercio all’ingrosso di materiali da costruzione

Dimensione(****)

Ricavi al 31/12/2018
4.232.000,00

Numero collaboratori
coordinati direttamente

Incarichi extra professionali attuali
Date inizio
Ruolo ricoperto
Ente
Settore di appartenenza
Date inizio
Ruolo ricoperto
Ente
Settore di appartenenza
Date inizio
Ruolo ricoperto
Ente
Settore di appartenenza
Date inizio
Ruolo ricoperto
Ente
Settore di appartenenza

26/05/2019
Sindaco supplente
Cooperativa Lagorai
Attività non specializzate di lavori edili
18/02/2017
Sindaco supplente
Cassa Rurale Valsugana e Tesino
Bancario
28/05/2015
Sindaco supplente
Alberghi Marilleva S.r.l. in liquidazione
Alberghi
23/10/2009
Sindaco supplente dal 19/06/2018
Oxford Civezzano Società Cooperativa
Istruzione

Esperienze professionali Precedenti
Date inizio
Incarico o posizione
ricoperti

01/07/1992

Data fine

18/09/1992

Gestione fatturazione e commesso

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Elettrotecnica Armellini Luciana – Borgo Valsugana

Tipo di attività o settore
Numero collaboratori
coordinati direttamente

Dimensione(****)

Date inizio
Incarico o posizione
ricoperti
Principali attività e

01/08/1999

Data fine

31/01/2000

Stage
Collaborazione alla consulenza nel settore fiscale e nel contenzioso tributario

responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Associazione Commercianti - Trento

Tipo di attività o settore
Numero collaboratori
coordinati direttamente

Dimensione(****)

Date inizio
Incarico o posizione
ricoperti

01/02/2000

Data fine

30/03/2003

Praticante per l’abilitazione a dottore commercialista e per l’abilitazione a
revisore contabile

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Studio Sembenotti - Trento

Tipo di attività o settore
Numero collaboratori
coordinati direttamente

Dimensione(****)

Date inizio
Incarico o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

01/07/2003

Data fine

30/09/2004

Collaboratore a progetto
Assistenza fiscale alla redazione delle dichiarazioni fiscali, assistenza alla
chiusura dei bilanci e ai relativi adempimenti, predisposizione note
integrative, assistenza su tributi minori, assistenza nella consulenza fiscale,
assistenza alla consulenza societaria, assistenza nel contenzioso tributario e
nella contrattualistica commerciale
Studio Sembenotti - Trento

Tipo di attività o settore
Numero collaboratori
coordinati direttamente

Dimensione(****)

Date inizio
Incarico o posizione
ricoperti

01/07/2005

Data fine

Consigliere e Amministratore dal 01/07/2005 al 31/08/2009 e dal 01/01/2010
al 30/05/2017
Amministratore unico dal 11/08/2009 al 05/02/2010
Presidente Consiglio di amministrazione dal 01/01/2010 al 24/07/2017

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Dimensione(****)

24/07/2017

C.S.A. TRENTO S.r.l. - Trento
Elaborazione elettronica dati contabili
Numero collaboratori
coordinati direttamente

Incarichi extra professionali precedenti
Date inizio
Ruolo ricoperto
Ente
Settore di appartenenza
Date inizio
Ruolo ricoperto
Ente
Settore di appartenenza
Date inizio
Ruolo ricoperto
Ente
Settore di appartenenza

16/04/2008

Data fine

29/05/2017

Sindaco effettivo e Presidente del Collegio sindacale dal 28/04/2011 al
29/05/2017
C.R.E. CENTRO RICERCA EDILE S.r.l. - Trento
Gruppi di acquisto
25/05/2007

Data fine

03/09/2010

Data fine

22/12/2009

Sindaco effettivo
AMNU S.p.A. – Pergine Valsugana
Trattamento e smaltimento rifiuti
03/04/2002
Sindaco supplente
CIRCOLO TENNIS TRENTO Società Sportiva Dilettantistica a r.l. - Trento
Gestione impianti sportivi

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

