Curriculm Vitae

Dati Personali:
Cognome:
Trentini
Nome:
Paolo
Luogo di nascita: Trento
Data di nascita: 21 gennaio 1974
Studi:
Luglio 1993 – Istituto Tecnico Botticelli – Roma – Diploma di Ragioneria;
Febbraio 2000 – Università degli Studi di Trento – Trento – Laurea in Economia
e Commercio;
Master Practictionar in PNL rilasciato dalla “Society of Neuro Linguistic
Programming” of Richard Bandler – San Francisco - California;
Corsi di formazione specialistici:
Aprile 2000 – Seac Spa – Trento – Normativa base IVA e reddito d’impresa”;
Luglio 2000 – Seac Spa – Trento – “E-Commerce, Internet for business”
Settembre 2000 – Seac Spa – Trento – “Tecniche di codifica delle operazioni
contabili”
Settembre 2000 – Seac Spa – Trento – “Imposta sugli intrattenimenti, Attività
di spettacolo e Siae”;
Marzo 2001 – Seac Spa – Trento – “Il Bilancio U.E.”;
Luglio 2001 – Seac Spa – Trento – Seminario sull’Euro, Aspetti Amministrativi,
Contabili e Fiscali”;
Marzo 2002 – Seac Spa – Trento – “La dichiarazione dei redditi Mod. Unico –
Imprese e Lavoratori Autonomi”
Marzo 2002 – Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore – Milano – “Il controllo di
gestione: dal budget all’analisi strategica dei risultati”;
Aprile 2002 – Formazione Uninidustria Treviso – Treviso – “Conoscere i costi
aziendali per decidere”;
Aprile 2002 - Formazione Uninidustria Treviso – Treviso – “Strumenti per la
Gestione Finanziaria di Impresa”;
Maggio 2002 – Seac Spa – Trento – “Gli Studi di Settore”;
Giugno 2002 - Learning Resources Associates – Milano- “Il business plan e la
valutazione degli investimenti”;
Settembre/Novembre 2002 – Ordine Dottori Commercialisti di Trento – “Corso
propedeutico di ragioneria generale e applicata”;
Ottobre 2003/Febbraio 2004 – Scuola di Formazione Professionale per i
Praticanti Dottori Commercialisti;
Marzo 2004 – Centro di Formazione Seac Cefor Srl – Trento – “Privacy”;
Aprile
2008 - Alfio Bardolla Training Company – Milano - “Investire in
immobili”;
Maggio 2008 – Alfio Bardolla Training Company – Milano – “Investire in
immobili advanced”;
Giugno 2008 – Alfio Bardolla Training Company – Milano – “Stralci”;
Luglio 2008 – HRD Roberto Re – Milano – “Believe”.

Esperienze professionali:
Dal Luglio al Agosto 1988 – Eis Saloon Dolomiti – Vienna – Stagione estiva
come addetto alla produzione del gelato;
Dal 1989 al 1992 – Bar Groff – Trento – Apprendista barista;
Dal 1992 – Tre Immobiliare sas di Trentini Paolo
& C. – Legale
Rappresentante, società che si occupa della gestione di Pubblici Esercizi, e di
piccole operazioni immobiliari;
Dal 1992 al 2002 – Bar Groff – Trento – Preposto e gestore;
Dal 1997 al 2000 – Hotel England – Levico Terme – Preposto e gestore;
Dal 2000 al 2002 – Servizi Imprese Srl – Trento – Società operativa
dell’Unione Commercio Turismo e Attività di Servizio di Trento. Per i primi 9
funzioni di impiegato, sia come addetto alla contabilità, che come consulente
fiscale. Dal gennaio 2001 nominato Responsabile del Servizio Finanziario, e nel
giugno 2001 contemporaneamente anche Responsabile Fiscale dell’ Ufficio
periferico di Borgo Valsugana;
Dal settembre 2002 – Studio Dottore Commercialista Divina Fulvio – Borgo
Valsugana – Praticante Dottore Commercialista e Praticante Revisore
Contabile;
Dal gennaio 2003 - Libero professionista in Trento, in qualità di consulente
aziendale e contabile;
Dal ottobre 2004 – Fondatore ed Amministratore della società MC Srl, società
che offre servizi integrati alle aziende;
Dal 2005 al 2006 – Responsabile per Mc Srl del mercato di Dubai negli Emirati
Arabi Uniti;
Dal 2005 al 2007 – Fondatore ed Amministratore di AGIA Ltda, società
brasiliana che si occupa di intermediazione immobiliare e commercio
all’ingrosso;
Nel 2007 – Promuove e segue direttamente, assieme al dott. Giovannardi, il
progetto “Migranti”, in collaborazione con l’Università degli Studi di Trento, con
lo scopo di formare studenti laureandi di diverse nazionalità, ed assisterli
nell’apertura delle loro società di consulenza;
Nel 2007 – Ideazione e progettazione assieme al Centro di Assistenza Tecnica
dell’Unione Commercio e Turismo di Trento, ed all’Università Popolare Trentina
di un progetto, finalizzato alla formazione di neo imprenditori nel settore dei
supermercati;
Nel 2008 – Autore del libro “Mettiti in proprio – senza soldi” – Errekappa
Editore;
Nel 2008 – Co fondatore e amministratore di S.P.T. Srl, società che si occupa
di operazioni immobiliari nell’area di Roma;

Esperienze Formative:
Dal 1996 al 2008 – realizzazione di numerosi interventi formativi sulla forza di
vendita di aziende operanti nel network marketing in merito a: motivazione
personale, gestione dei rapporti con i clienti, la programmazione del proprio
tempo, aspetti fiscali dell’incaricato alle vendite a domicilio;
Nel 2001 – Unione Commercio Turismo e Attività di Servizi – Docenze ad un
progetto di formazione rivolto alle imprese, svoltosi su tutto il territorio
provinciale, con lo scopo di fornire informazione sulle possibilità di accedere ad
agevolazioni;
Nel 2001 – Unione Commercio Turismo e Attività di Servizi – Docenze ad un
progetto di formazione rivolto alle imprese, svoltosi su tutto il territorio
provinciale, in merito all’Euro ed all’impatto sull’impresa;
Dal 2001 al 2002 – Servizi Imprese Srl - Realizzazione di corsi di formazione,
su varie tematiche fiscali e gestionali relative alle imprese, rivolti al personale
interno;
Nel 2004 - Centro di Formazione Seac Cefor Srl – Trento – Docenze al corso
“La dichiarazioni dei redditi mod. 730 – Corso base con casi pratici”;
Nel 2004 - Centro di Formazione Seac Cefor Srl – Trento – Docenze al corso
“Novità della dichiarazione dei redditi mod. 730”;
Dal 2005 al 2006 – Docente e membro della commissione d’esame per
l’Accademia Commercio e Turismo di Trento, ai corsi di preparazione all’esame
per l’iscrizione al REC, in materia fiscali;
Dal 2007 – Docente di “organizzazione d’impresa” presso la scuola di
formazione professionale dell’Università Popolare Trentina, al corso di “Tecnico
delle Vendite”;
2008 – 2009 - Docente di “organizzazione d’impresa” presso la scuola di
formazione professionale dell’Università Popolare Trentina, al corso di “Tecnico
delle Vendite”;
Nel 2009 – Docente presso il corso di formazione per gestori di punti vendita,
sia dipendenti che autonomi della media distribuzione, delle seguenti materie:
 “organizzazione d’impresa”,
 “gestione fiscale dell’impresa”,
 “leadership e comunicazione”,
 assistenza individuale nella realizzazione del business plan;

