CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome - Nome

SASSUDELLI WILMA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 1979 al 1992

DIPENDENTE MINISTERO DELLE FINANZE
Agenzia delle Entrate Trento

• dal 1993 ad oggi

LIBERO PROFESSIONISTA

• Tipo di impiego

Dottore Commercialista – Revisore dei Conti (n.67864 G.U.97/bis 19.12.1995)
Dal 1993 svolge attività di consulenza societaria, contabile e tributaria con studio
in Trento – Via Manzoni 16;
Ha svolto attività di sindaco presso alcune aziende a partecipazione pubblica;
Dal 2001 al 2011 ha svolto l’incarico di esperto in materie economico-finanziarie
nella Commissione Provinciale preposta alla valutazione delle domande di
agevolazione per gli investimenti fissi nel settore turistico;
Dal 1995 al 2012 ha ricoperto il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale di una
Banca di Credito Cooperativo sulla piazza di Trento;
Dal 2013 ricopre la carica di amministratore di una società partecipata dalla
Regione TAA;
Svolge attività di sindaco in alcune società a capitale privato con sede in provincia
di Trento ed in una società con sede fuori provincia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data

Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
•Livello nella classificazione
nazionale
Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

1988 Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista
Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
1985
Università degli Studi di Trento Facoltà Economia e Commercio
Laurea in Economia Politica
110/110

1976
Istituto Tecnico A. Tambosi
Maturità
58/60

La sottoscritta è a conoscenza che ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di fatti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 675/96 del 31
dicembre 1996.

Trento, 26 novembre 2014

f.to Wilma Sassudelli

