
 
 

 

 

 

 

 

 

ROBERTO Avv. CEOLA 
 
 
 
 
Nato a Rovereto (TN) il 19/05/1967. 
Nazionalità: italiana. 
Stato civile: coniugato. 
Professione: Avvocato, Iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Rovereto. 

Laurea in giurisprudenza conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università di Trento 
con il massimo dei voti. Piano di studi universitario "transnazionale". Partecipazione progetto 
"Erasmus" mediante soggiorno studio presso l'Università di Lancaster (Manchester, Inghilterra) per 
il periodo di quattro mesi. 

Partecipazione al "Master di diritto transnazionale" organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 
della Università di Trento. 

Partecipazione al corso "Analisi del Bilancio" presso lo "SDOA", Scuola di Direzione ed 
Organizzazione Aziendale, di Vietri Sul Mare (SA). 

Master di “Advanced Legal English” presso la City University di Londra (anno 2009). 

Esperienza lavorativa di undici anni come collaboratore presso lo studio notarile dr. Guido Falqui-
Massidda e Associati di rovereto: settore immobiliare e societario (istruttorie e predisposizione atti 
e contratti). 

Esperienza lavorativa del periodo di diciotto mesi presso società di intermediazione ("broker") 
assicurativa: "Inser S.p.A.", con sede in Trento. Attività svolta: analisi e predisposizione di 
programmi assicurativi per soggetti privati e pubblici. 

Svolgimento biennio di pratica forense presso lo studio dell'Avv. Rolando Landucci di Rovereto. 

Frequenza Scuola Notarile di Padova; svolgimento biennio pratica notarile e collaborazione 
giornaliera dalla primavera 1996 fino a metà 2007 con lo studio notarile dr. Guido Falqui Massidda 
e Associati di Rovereto. Attività svolta: attività di "istruttoria" con soggetti persone fisiche o 
persone giuridiche propedeutica alla redazione e predisposizione, sia in riferimento agli aspetti 
civilistici-sostanziali che fiscali, di contratti specie nel settore immobiliare e analisi di 
problematiche e questioni di diritto aziendale, societario e commerciale al fine della redazione e 
predisposizione di atti in materia societaria e aziendale. 

Fondatore nell'anno 2007, nella veste di avvocato iscritto al Foro di Rovereto, unitamente al dott. 
Micheli Stefano, dottore commercialista e revisore contabile, dello “Studio legale e commerciale – 
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Stefano Micheli e Roberto Ceola” con sede a Rovereto (TN), Corso Rosmini. Lo studio si occupa 
oltre che delle questioni proprie della professione di avvocato e di dottore commercialista anche di 
attività di consulenza sinergica in vari settori: società, procedure concorsuali, operazioni 
immobiliari, successioni in azienda e “mortis causa”, responsabilità amministrativa delle società 
(D.lgs 231/2001), contrattualistica in genere, nuovi istituti della prassi contrattuale (trust, atti di 
destinazione.) 

Attualmente riveste la carica di Presidente dell’Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/2001) della 
società “Trentino Sviluppo s.p.a.”  

Fino al settembre 2012 ha rivestito la carica di Presidente del Collegio dei Liquidatori della società 
“Salumificio Marsilli 1914 s.p.a. in liquidazione”. 

Lingue conosciute: 

- inglese: livello medio alto (approfondito mediante corso di inglese giuridico presso la Facoltà di 
Giurisprudenza della Università di Trento, mediante soggiorno presso Università di Lancaster 
(come sopra indicato), mediante soggiorno di quattro mesi in Canada (Kamloops, Vancouver, 
British Columbia) e mediante master di “advanced Legal English” presso la City University di 
Londra (anno 2009); 

- francese: corso triennale presso locale scuola di lingue. 

 


