
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

              

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CORTELLETTI FRANCESCO
Indirizzo VIA BOLGHERA 46, 38122 TRENTO
Telefono 0461/239844 

Fax 0461/268469
E-mail francesco@cortelletti.com; 

PEC: francesco.cortelletti@pec.odctrento.it
Nazionalità Italiana

Data di nascita 26-08-1972

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da Gennaio 2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Lavoratore Autonomo

• Tipo di impiego Libero Professionista
• Principali mansioni e responsabilità Esercita la libera professione di dottore commercialista e revisore contabile con studio in Trento,

via delle Orne n°14 con specializzazione in materia societaria, tributaria, contabile ed assistenza
fiscale internazionale in particolare verso e dalla Germania. Consulente incaricato della tenuta
della  contabilità  pubblica  dell’Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  ed  esperti  contabili  per  le
Circoscrizione  dei  Tribunali  di  Trento  e  Rovereto.  Frequenta  con  assiduità  i  corsi  formativi
obbligatori.

• Date (da – a) Da  Ottobre 1998 a Febbraio 2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Dott. Marcello Cortelletti

• Tipo di impiego Tirocinio triennale
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

Completa il  periodo di tirocinio obbligatorio presso lo studio Dott.  Marcello Cortelletti,  dottore
commercialista e revisore contabile, corrente in Trento Via delle Orne n. 14.

Da agosto 1997 a settembre 1998

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Hansaberatung Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs- gesellschaft mbH

• Tipo di impiego
   • Principali mansioni e

responsabilità

Tirocinio triennale
Svolge il primo periodo del proprio tirocinio professionale obbligatorio presso la  Hansaberatung
Wirtschaftsprüfungs-  und Steuerberatungs-  gesellschaft  mbH,  a Brema per  un periodo di  13
mesi. Il periodo di tirocinio è stato riconosciuto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti
contabili  per  le  Circoscrizione  dei  Tribunali  di  Trento  e  Rovereto  per  un  periodo di  6  mesi,
periodo massimo consentito dal regolamento per eseguire la pratica all’estero.
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INCARICHI DI RILIEVO RICOPERTI

Date (da – a)
• Incarico

Date (da – a)
• Incarico

• Date (da – a)
• Incarico

                                   •  Date (da – a)
• Incarico

• Date (da – a)
• Incarico

• Date (da – a)
• Incarico

Dal 21.12.2016
Nominato Revisore dei conti supplente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol per
il triennio 2017-2019

Dal 20.12.2016
Nominato Revisore dei conti supplente della Provincia Autonoma di Bolzano per il triennio 2017-
2019

Dal 29.01.2016
Nominato Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Centro di formazione professionale
dell’Università Popolare Trentina fino all’approvazione del bilancio 2018.

Dal 10.03.2014
Nominato Presidente del Collegio dei Revisori  dei conti dell’Università Popolare Trentina fino
all’approvazione del bilancio 2016.

Da Luglio 2012 
Nominato  Presidente  del  Collegio  Sindacale  della  società  Trentino  Trasporti  S.p.a.  (Società
controllata  dalla  Provincia  Autonoma  di  Trento)  capitale  sociale  €  24.010.094,00  fino
all’approvazione del bilancio 2014. 

Da Marzo 2012
Incarico di Revisore di primo livello nell’ambito del progetto  ALPIN SPACE sottoprogetto “New
For 2-3-2-FR”:  incaricato dalla  Provincia Autonoma di  Trento /  servizio  Foreste e Fauna dei
controlli in relazione alla spesa dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea – Spazio
Alpino.

Da Giugno 2011
Incarico  di  Revisore  di  primo  livello  nell’ambito  del  progetto   BIO-EN-AREA  sottoprogetto
“Evaluation  of  Biomass  resources  for  municipalities”:  incaricato  dalla  Comunità  di  Valle  del
Primiero dei controlli in relazione alla spesa dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea
– INTERREG IVC. 

Da Ottobre 2008
Attività di revisione in collaborazione con il Dott. Marcello Cortelletti incaricato dall’ Agenzia del
Lavoro di Trento (PAT) per l’attività di revisione della rendicontazione del costo del lavoro riferito
agli Interventi di politica del Lavoro per il quadriennio 2007-2010 in particolare riferiti all’Azione 9
Asse  3  obiettivo  specifico  G  del  FSE  2007-2013,  all’Azione  7  Interventi  per  l’integrazione
lavorativa dei soggetti  disabili  inseriti  negli  elenchi previsti  dalla L.68/99 tip. 8 a) e tip.  12” e
all’Azione 14 “Iniziative  per  favorire l’occupazione femminile  e per  realizzare pari  opportunità
nell’accesso al lavoro e nella vita lavorativa tra uomini e donne”. 

• Date (da – a) Da Agosto 2008
• Incarico Nominato membro effettivo del Collegio Sindacale della società Trentino Trasporti Esercizio 

S.p.a. (Società controllata dalla Provincia Autonoma di Trento) capitale sociale € 300.000,00 fino
all’approvazione del bilancio 2011. Nominato membro supplente nel 2012 fino all’approvazione 
del bilancio 2014.

• Date (da – a) Da Maggio 2007
• Incarico Nominato membro effettivo del Collegio Sindacale della società Trentino Trasporti S.p.a. 

(Società controllata dalla Provincia Autonoma di Trento) capitale sociale € 24.010.094,00 fino 
all’approvazione del bilancio 2008. Nominato membro supplente dal luglio 2009 al luglio 2012. 

• Date (da – a) Da Maggio 2007
• Incarico Nominato Sindaco supplente della società Uni IT S.r.l. (Gruppo Unicredit) fino all’approvazione 
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Da FEBBRAIO 2007
• Date (da – a) Lavoratore Autonomo

• Incarico



del bilancio 2008. Riconfermato Sindaco supplente fino all’approvazione del bilancio 2017.

• Date (da – a) Dal luglio 2005
• Incarico Nominato membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Trento per il 

triennio 01.07.2005 – 30.06.2008. Riconfermato per il triennio 01.07.2008 – 30.06.2011.

• Date (da – a) Da Marzo 2005 al marzo 2017
• Incarico Incarico di consulenza affidato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili per le 

Circoscrizione dei Tribunali di Trento e Rovereto per la tenuta della contabilità pubblica 
dell’Ordine a norma di regolamento.

• Date (da – a) Da Marzo 2004
• Incarico Nominato Presidente  del Collegio sindacale della “S.T.R.- Brennerschienentransport – AG” – 

“Brennero Trasporto Rotaia S.p.a.” -  Bolzano (Società controllata dall’Autostrada del Brennero 
S.p.a. -  Trento) capitale sociale € 51.640.000,00 fino all’approvazione del bilancio 2006. 
Riconfermato Presidente del Collegio Sindacale fino ad approvazione del bilancio 2015.

PERCORSO DEGLI STUDI

• Date (da – a) Luglio 2003
• Percorso di studio Iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei conti con il numero 129424

• Date (da – a)
• Percorso di studio

• Date (da – a)
• Percorso di studio

Gennaio 2000
Supera a Bolzano l’esame di bilinguismo per l’accertamento della conoscenza delle lingue 
italiana e tedesca (ai sensi dell’art4 del D.P.R. 26.7.1976 n. 752 e successive modifiche), 
conseguendo il patentino A per laureati.

• Date (da – a) Maggio 1997
• Percorso di studio Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Trento, con tesi 

in Scienza delle finanze (voto 108/110); Il lavoro di tesi intitolato „Welfare state e autonomie 
locali in Svezia“ è stato premiato dalla Regione Trentino Alto Adige perchè valutata di interesse 
regionale; il lavoro ha ottenuto l’apprezzamento del controrelatore svedese prof. Axel 
Leijonhufvud dell’Università degli studi di Trento, che ne ha raccomandato la lode. 

• Date (da – a) Da gennaio 1996 a Agosto 1996
• Percorso di studio Studente Erasmus presso la School of Economics and Commercial Law Göteborg University  in

Svezia; ha superato con profitto i  seguenti  esami in lingua inglese: managment-basics,  case
studies, swedisch economic history, environmental economics.

• Date (da – a) 1992
• Percorso di studio Maturità conseguita presso il Liceo scientifico Arcivescovile di Trento

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE:

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO
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Gennaio 2003
Consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista – iscritto all’Albo 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti per le Circoscrizione dei Tribunali di Trento e Rovereto.



TEDESCO

• Capacità di lettura OTTIMO

• Capacità di scrittura OTTIMO

• Capacità di espressione orale OTTIMO

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Ottima conoscenza dei programmi applicativi Microsoft in genere e costante pratica nell’utilizzo 
di Internet.
Ottima conoscenza di ENTRATEL per la spedizione telematica delle dichiarazioni dei redditi.
Ottima conoscenza dei programmi DIKE, FEDRA PLUS, TELEMACO, COMUNICA  per la 
compilazione, la firma digitale e la spedizione telematica delle pratiche verso le Camere di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
Conoscenza approfondita dei programmi di contabilità, fiscali e della gestione del personale 
SISTEMI (Torino) per l’Italia.

PATENTE O PATENTI Patente B (automunito).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30.06.2003.

Trento, 16 maggio 2017

In fede.

Dott. Francesco Cortelletti
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