
dott. Mauro Caldonazzi   
commercialista e revisore legale  
Residente a Trento sobb. Villazzano -  via Strada Stretta 19/1 
Studio a Trento in via Lavisotto,117  

 

Nato a Trento il 17 settembre 1956 
Telefono e fax 0461/835945 cellulare 3482610248 e-mail mauro.caldonazzi@studiocaldonazzi.com 

Codice fiscale CLD MRA 56P17L378X 
Partita I.V.A. 01481040226 

 

 
 
 
 

FOTO  

 

DATI ANAGRAFICI  

 

 Nato a Trento il 17 settembre 1956  

 Residente a Villazzano di Trento in via 
Strada         Stretta 19/1  

 Coniugato con due figlie  

 

PROFILO SCIENTIFICO E PROFESSIONALE 

 

Libero professionista –  

 Iscritto all’Ordine dei Dottori 
commercialisti ed Esperti contabili 
sezione A al nr 148  

 Iscritto al Registro dei Revisori Legali al 
nr 62767     ( D.M. 26-4-1995 in G.U. 
Supplemento 32bis – IV Serie  Speciale 
del 28-4-1995)   

 CTU e Perito del giudice  

 Sindaco e Revisore legale di società   

 Revisore di Aziende speciali  

 Revisore di Enti locali  

 Consulente aziendale  

 Difensore tributario presso le 
Commissioni tributarie di I° e II° grado. 

 Consulente nella formazione di bilanci 
societari, negli aspetti fiscali e 
dichiarativi correlati. 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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 Consulente in materia di analisi di 
bilancio  

 

Attualmente    

 Presidente del collegio Sindacale 
di Trentino Sviluppo s.p.a. – 
Trento  

 Presidente del Collegio sindacale 
di Garniga Terme s.p.a. – Trento  

 Sindaco effettivo della Multiutility 
s.p.a. di Verona – Società del 
Gruppo Dolomiti Energia s.p.a. 

 Sindaco effettivo della 
Multitutiliy.Net spa con sede in 
Verona – gruppo Multiutility spa 

 Revisore effettivo della 
Fondazione Cassa Rurale di 
Trento  

 Sindaco e Revisore legale della 
Dolomiti Energie Rinnovabili 
(D.E.R.) s.r.l.  di Trento  - Società 
del Gruppo Dolomiti Energia 
s.p.a. 

 
2011-2014 Presidente del Collegio dei 
Revisori del Comune di Riva del Garda 
(Tn); 

2008-2013 Presidente del Collegio 
Sindacale dell’Aeroporto G. Caproni di 
Trento s.p.a. 

1998-2004    Revisore dei conti A.S.I.S. 
Comune di Trento  

1996-1999 Revisore Comune di 
Mezzolombardo  (Tn) 

Dal 1995      Libero professionista 

1993–1995 SEAC spa - Trento  

 Impiegato di 1° livello: addetto allo 
sviluppo di software dedicati all’analisi 
ed alla gestione del bilancio, alla 
gestione dello Studio professionale   

 Sviluppato un software per l’analisi 
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di bilancio  

 Docente ai corsi di aggiornamento in 
materia di analisi di bilancio  

1982–1993 Unione commercio e Turismo               
Trento   

 Impiegato di 1° livello: funzioni di 
assistenza in materia contabile e fiscale  

 Sviluppato un servizio di controllo 
di gestione per le imprese del 
terziario   

 Gestione di corsi di aggiornamento  
in materia fiscale e di controllo di 
gestione  

 Consulente in materia fiscale e 
contabile  

1980–1982 Pratica per l’esame di 
stato  

 

ISTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE   

 
 Laurea in Scienze Economiche   

 Diploma di ragioniere e perito 
commerciale  

 Iscritto all’Ordine dei D.C.E.C. di Trento 
al nr 148 sezione A  

 Iscrizione al Registro dei Revisori 
Legali  di cui al D.Lgs 27 gennaio 1992 
n. 88 dal 21/4/1995 al nr 62767 

 Svariati corsi di aggiornamento e di 
formazione in materia aziendale e 
fiscale 

 Corso di specializzazione in analisi di 
bilancio presso l’Università di Trento  

 Corso di aggiornamento in materia di 
diritto commerciale presso l’Università 
di Trento  

 Corso di formazione per revisori degli 
enti locali organizzato dall’ Anci-Uncem 
– Trento  

 Corso di formazione per la revisione di 
cooperative organizzato dalla Regione 
T.A.A. 

 Corso di aggiornamento in materia di 
diritto fallimentare presso l’Università 
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di trento  

 Corso di aggiornamento in materia di 
diritto tributario presso l’Università di 
Trento 

 Corso Base sulla Mediazione Civile ex 
D.Lgs. 28/2010 e conseguente  esame 
di abilitazione   

 

Prima lingua ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE  

• Capacità di lettura livello discreto  

• Capacità di scrittura livello discreto  

• Capacità di espressione orale livello discreto  

Competenze professionali  Significativa esperienza nell’ambito della 
gestione e del controllo contabile, nella 
formazione e nell’analisi di bilanci ordinari 
e straordinari, esperto in materia fiscale, 
societaria  e di revisione legale dei conti sia 
in società commerciali che Enti.     

Capacità e competenze relazionali 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti in cui 
la comunicazione è importante e in situazioni 
in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc 

Le mie esperienze professionali e sociali 
mi hanno formato al lavoro di squadra e 
dato significato al senso di appartenenza, 
ed al rispetto dell’altro e fornito la 
consapevolezza che ognuno è importante 
per il ruolo che ha nella squadra o nel 
gruppo.   

Ritengo di essere persona affidabile e 
precisa. 

Sono estroverso e curioso e mi piace stare 
in compagnia di altri.  

Capacità e competenze organizzative   

Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 

Nella mia attività professionale ho 
sviluppato significative capacità e 
competenze organizzative nell’area 
amministrativa.  

 
Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature specifiche, 

Ho particolare dimestichezza con l’utilizzo 
dei più conosciuti sistemi informatici di 
scrittura e di calcolo.  

Capacità e competenze artistiche 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
 

Patente o patenti In possesso della patente di guida tipo B)  
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Privacy  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 dal 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

 
Trento, 22/12/2014  

 

 

NOME E COGNOME (FIRMA)          __________________________________________ 


