CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Professione

MARICA DALMONEGO
COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Indirizzo

studio: Via Brennero 52, 38122 TRENTO (I)

Telefono

studio: +39-0461-822824

Fax

studio: +39-0461-822377

Nazionalità
Luogo e data di nascita
Madrelingua

ITALIANA
TRENTO, 22-09-1978
ITALIANA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE

2006-2018
2006
2006
2003/2005
2002

1997

formazione professionale continua Dottori Commercialisti: assolvimento obbligo formativo
previsto dal C.N.D.C.E.C.;
iscrizione all'albo dei revisori contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia al n. 141512
Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale n. 89 del 21 novembre 2006;
iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per le circoscrizioni di
Trento e Rovereto al n. 471-A;
frequenza biennale della scuola di formazione professionale per i praticanti Dottori
Commercialisti, organizzata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto;
laurea in Economia e Commercio, indirizzo aziendale, conseguita presso l’Università degli Studi
di Trento, discutendo una tesi dal titolo: “Gli studi di settore: aspetti teorici ed analisi dello studio
relativo all’attività di commercialisti e consulenti del lavoro” – relatrice Prof.ssa Maria Grazia
Zorzi;
diploma di maturità classica conseguito presso il “Liceo Classico G. Prati” di Trento

ATTIVITÀ DI DOCENZA
2011-2013-2017-2018
2012

Incarico di docenza corso post-laurea “tecnico di pianificazione, finanza e controllo”

2010

Incarico di docenza in corso di formazione per dirigenti e quadri dei sindacati e delle
organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche;

2007-2009
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Incarico di docenza in seminari informativi nell’ambito della formazione professionale e corso di
ragioneria e principi contabili;

Incarichi di docenza in corsi post-diploma.

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento UE 2016/679

ESPERIENZA PROFESSIONALE
dal
2005 ad oggi

Esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale.
Consulente in ambito contabile, fiscale e societario con riferimento a società, ditte individuali,
liberi professionisti, cooperative ed associazioni operanti nei settori industriale, commerciale e dei
servizi. Redazione di perizie di stima aziendali, elaborazione bilanci preventivi e consuntivi,
predisposizione di businnes plan, pianificazione fiscale.
Consulente contabile e fiscale di enti non commerciali e di Ordini professionali che adottano la
contabilità pubblica.
Sindaco effettivo e revisore legale dei conti in società a responsabilità limitata, società
cooperative, enti non commerciali, nonché Revisore di enti pubblici.
Revisore di Enti Locali dal 2008 (Comune di Faedo dal 2008 al 2013 e Comune di Mezzocorona
dal 2014 ad oggi) e di APSP dal 2011.
Collaboro in attività di consulente tecnico di parte (CTP) e di revisione ordinaria biennale di
società cooperative.
Dal 2006 sono autrice di articoli fiscali sulla rivista “Prospettive Geometri”.

2002-2005

Praticante dottore commercialista e revisore contabile presso lo Studio Ghidoni di Trento

2000-2001

Collaborazione con gli uffici tecnici e amministrativi dell’università degli Studi di Trento presso la
Segreteria Contabile “D.I.S.A.”

Attività di rendicontazione e
certificazione

Marzo 2007 - Collaborazione in attività di verifica e revisione all’interno di un programma della
Provincia Autonoma di Trento (Progetto AWARE)
Maggio – Giugno 2013 - Collaborazione in attività di rendicontazione dei Buoni di Servizio
finanziati dal Fondo Sociale Europeo
Luglio – agosto 2014 - Revisore nell’ambito delle attività di controllo di un progetto finanziato dal
Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi terzi – FEI 2012 – Azione 6
Luglio - agosto 2015 - Revisore nell’ambito delle attività di controllo di un progetto finanziato dal
Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi terzi – FEI 2013 – Azione 6
Anno 2015, 2016 e 2018 – Certificazione Rendiconti Piani Formativi Fondimpresa
Anno 2016, 2018 e 2019 – Certificazione Piani Formativi Fon.Coop
Gennaio 2017 – marzo 2018 - Collaborazione in attività di rendicontazione dei Buoni di Servizio
finanziati dal Fondo Sociale Europeo

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Collaboro alla gestione di una struttura in condivisione con cinque professionisti e una società di
elaborazione dati.

•
•
•
•

sistema operativo WINDOWS XP, WINDOWS 7
programmi applicativi Word, Excell, Power Point
pacchetto gestionale B-POINT
gestionale contabile COGESWIN PLUS
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Sposata - 2 figli

PATENTE

Patente B – automunita

ALLEGATI

Nessuno

Marica Dalmonego
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