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INFORMAZIONI  
PERSONALI Sonia Rossi  

 
            

 
Passaggio B. Disertori, 15     
38121 – Trento (TN) 

Via Maffei, 36 Fraz. Revò 
38028 – Novella (TN) 

 0461/097165     

 sonia.rossi@srpartners.tn.it 

Sesso Femminile | Data di nascita 27/11/1983 | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

DICHIARAZIONI  
PERSONALI 

Esercito la professione di dottore commercialista e revisore legale dei conti, ho maturato 
significative esperienze nell’ambito della revisione sia con riferimento ad incarichi di 
revisione legale, che come componente di collegio sindacale.  
Dal 2016 a settembre 2019 ho collaborato con la provincia di Bolzano alla revisione dei 
rendiconti di progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo.  
Mi occupo, inoltre, di procedure esecutive immobiliari, procedure da sovraindebitamento,  
consulenza aziendale e fiscale con redazione di pareri, oltre che della contabilità, dei bilanci 
e dei relativi adempimenti fiscali. 

01/2015 – in corso Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti 

Titolare di studio  

Attività 

- consulenza aziendale e fiscale; 
- attività di revisione; 
- redazione di perizie di valutazione d’azienda e consulenze tecniche di parte; 
- tenuta della contabilità, redazione del bilancio e relativi adempimenti fiscali e societari. 

 

 

12/2014 – 10/2017 
 

11/2008 – 11/2014 

Libero professionista in collaborazione con studi di dottori commercialisti 

Law & Tax Consulting S.r.l. via Grazioli, 71 Trento 

B.C.G. & Associati via Manzoni, 16 Trento 

 Attività  
- attività di revisione sia con riferimento all’attività del collegio sindacale che della 

revisione legale; 

- contabilità, redazione di bilanci ed adempimenti fiscali delle aziende clienti di studio; 
- consulenza fiscale e societaria oltre che attività di verifica nell’ambito delle due 

diligence; 

- procedure concorsuali, gestione di tutte le attività inerenti le procedure di fallimento e di 
concordato preventivo. 

 

11/2003 – 08/2006 Lavoro dipendente 

Alleanza Assicurazioni S.p.a., via Guardini, 14 Trento 

 Attività  
Gestione di un portafoglio clienti e preparazione delle proposte di investimento o 
assicurazione sulla base del profilo di rischio del cliente. Attività di controllo e consulenza 
contabile e fiscale oltre che attività di revisione delle situazioni dei clienti ai fini di valutare la 
congruità e la sostenibilità delle operazioni suggerite. 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 
11/2019 – 02/2021 Corso di alta formazione in Crisi di Impresa: consulenza per la prevenzione, la gestione e il 

risanamento d’azienda 

Organizzato da SAF Triveneta in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Trento e Università degli studi di Trento, durata 200 ore. 

 

10/2020 – 11/2020 Corso per revisori enti locali – Anno 2020 

 Corso di formazione organizzato dal Consorzio dei comuni Trentini in collaborazione con 
l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto, durata 14 ore. 

 

10/2019 – 11/2019 Corso per revisori enti locali – Anno 2019 

 Corso di formazione organizzato dal Consorzio dei comuni Trentini in collaborazione con 
l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto, durata 14 ore. 

 

02/2019 – 05/2019 
 
 
 
 
 

02/2018 – 03/2018 

 

 

 
 

05/2017 – 10/2017 
 
 
 
 
 
 

 

05/2017 – 06/2017 

 

La Riforma del Terzo Settore – Anno 2019   
Progetto formativo “Scenari, tendenze e opportunità della Riforma del terzo settore”, 
realizzato dall’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto in 
collaborazione con Non Profit Network-CSV Trentino (Centro Servizi per il Volontariato 
Trentino); durata 80 ore con esame e iscrizione nell’elenco consulenti per il Terzo settore. 

 
Corso per revisori enti locali – Anno 2018 

Corso di formazione organizzato dalla Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti S.c.r.l. in 
collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e 
Rovereto, durata 16 ore. 
 
Corso per revisori cooperativi – Regione Trentino Alto Adige – Anno 2017 

Il corso è stato organizzato dalle Province autonome di Trento e Bolzano, in collaborazione 
con la Regione e con le associazioni di rappresentanza del mondo cooperativo. Il corso, 
iniziato a giugno 2017, prevedeva sessioni d'aula per un totale di 90 ore ed un 
affiancamento nell’attività di revisione cooperativa a revisori esperti. L’abilitazione permette 
l’iscrizione del nominativo al MISE; durata del corso 90 ore con esame finale e iscrizione 
nell’elenco dei revisori cooperativi per la provincia di Trento. 

 
D.Lgs. 231/2001 e Organismo di Vigilanza: inquadramento normativo, risk assesment e 
costruzione dei protocolli di controllo per la prevenzione dei reati – Anno 2017 

Corso di formazione organizzato dalla Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti S.c.r.l. in 
collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e 
Rovereto; durata del corso 20 ore. 

 

10/2014 – 05/2015 Percorso di alta specializzazione professionale 2014/2015 in: 

- Bilancio (la revisione dei nuovi principi contabili) e revisione legale  
- Gestione crisi d’impresa e procedure concorsuali  
- Diritto societario e operazioni straordinarie 

 

 Master organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e 
Rovereto in collaborazione con IlSole24Ore Formazione ed Eventi e l’Università di Trento. 

 
 
 

10/2008 – 02/2013 Laurea Specialistica in Management e Consulenza Aziendale  
(percorso professionale per dottore commercialista)  

 

 

 

 
 
 

Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Trento 
Titolo tesi: Il nuovo concordato preventivo - Relatore prof. Danilo Galletti 
Principali materie: Diritto tributario e fallimentare, bilancio e principi contabili, valutazioni 
d’azienda, operazioni straordinarie. 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

04/2012 – 05/2012 Full Immersion Linguistica presso B.B.S.I.   
Percorso linguistico presso “Bournemouth Business School International” in Bournemouth 
(Inghilterra) con il progetto MOVE “Mobilità verso l’Europa” organizzato dal Servizio Europa 
della Provincia Autonoma di Trento con il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo. 
 

05/2009 – 10/2010 Percorso di alta specializzazione professionale 2009/2010 in Diritto tributario   

 

 

Master organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e 
Rovereto in collaborazione con IlSole24Ore Formazione ed Eventi e l’Università degli Studi 
di Trento. 
 

 

10/2002 – 07/2007 Laurea Triennale in Economia e Diritto  

 Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Trento 
Titolo tesi: Autorità amministrative indipendenti e servizi di pubblica utilità  
Relatore prof. Francesco Gregorio Arena 
Principali materie: economia, diritto pubblico, privato, amministrativo, commerciale, 
fallimentare, tributario, revisione legale e contabilità.  
 

09/1997 – 07/2002 Diploma di scuola secondaria superiore di ragioneria  

 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “C. A. Pilati” di Cles (TN) 
Principali materie: Economia aziendale, matematica, scienze delle finanze e diritto 
commerciale, lingue straniere (inglese, tedesco).   

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B1 B2 B2 B1 B2 

  

TEDESCO  B1 B1 B1 B1 B1 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze professionali Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Trento e Rovereto al n. 
720-A e al Registro dei Revisori legali dei conti al n. 173905. Iscritta al Registro dei revisori 
cooperativi. Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di Trento. 
Iscritta al n. 121 dell’elenco provinciale dei revisori dei conti enti locali. 

Competenza digitale 
 
▪ buona padronanza degli strumenti del pacchetto Microsoft Office e dei principali software 

di gestione contabile: Profis, B.point solution. 

Pubblicazioni 

 

Gruppo24Ore – Contratto di collaborazione dal 05/2015-12/2018 

Il Sole24Ore – Via Monte Rosa, 91 Milano 

- Coautrice di numerosi articoli pubblicati in rivista “Guida alla Contabilità & Bilancio”, de 
IlSole24Ore, con riferimento ai nuovi principi contabili.  

- Ho collaborato alla stesura e revisione di alcuni fascicoli di approfondimento della collana 
allegata al quotidiano IlSole24Ore “Bilancio 2015: i nuovi principi Oic e le novità fiscali”; 
del fascicolo “Bilancio 2016: Impatto delle nuove regole” e“Guida alla riforma fallimentare. 
Tutte le novità in tema di crisi di impresa, concordato e ristrutturazione dei debiti”. 

- Ho collaborato inoltre all’aggiornamento e revisione di “Principi contabili nazionali e 
internazionali” Libro di testo del SistemaFrizzera24, edizioni 2017 e 2015, e di “Guida 
contabilità e Bilancio” edizioni 2017, 2016 e 2015. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Trento, 30 dicembre 2020. 
 
 

In fede 
 

 

Principali incarichi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Componente del collegio dei revisori di A.p.s.p. Civica di Trento, nominata con delibera del 
30/07/2020; 

- Componente del collegio sindacale di Funivie Monte Bianco S.p.a. nominata con delibera 
di data 27/02/2020; 

- Custode giudiziale in diverse procedure esecutive immobiliari presso il Tribunale di Trento; 

- Componente del Comitato Direttivo di Fondazione Salvadori Zanatta di Trento con delibera 
del 10/01/2020; 

- Revisore dei conti di A.p.s.p. Valle del Vanoi nominata con delibera del 20/12/2019; 

- Presidente Organismo di Vigilanza di Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia nominata con 
delibera del 18/05/2019 (già componente nel mandato precedente); 

- Presidente del Collegio sindacale di Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia nominata con 
delibera del 18/05/2019 (già componente nel mandato precedente); 

- Presidente del Collegio dei Revisori di Fondazione Crosina Sartori Cloch A.p.s.p. nominata 
con delibera del 18/04/2018; (già componente nel mandato precedente); 

- Revisore dei conti del comune di Telve nominata con delibera del 20/02/2018; 

- Revisore dei conti del comune di Cembra Lisignago nominata con delibera del 30/11/2017; 

- Componente del collegio dei revisori dei conti di Fondazione Haydn di Bolzano e Trento 
con decreto 27/09/2017 (nomina su designazione del sindaco di Trento); 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel curriculum vitae ai sensi dell’art. 
13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
 


