
 

PAOLO BERTI 
Ragioniere Commercialista – Revisore Legale 
 Iscritto alla sezione A dell’Albo presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento  
e Rovereto al n^ 143 – A         -     Iscritto all’Albo Ministeriale dei Revisori Legali al n^ 111749 

 

38013 FONDO (TN) – Via Cesare Battisti, 16/A – Tel./Fax  0463/831532  - email:  studio@bertipaolo.it – C.F. BRTPLA61S30C794P- P.IVA 01131050229  
Dom. Fiscale: 38013 FONDO (TN) – Via Doss Sedrena n. 3 – nato a Cles il 30.11.1961 
 

 
 

CURRICULUM    FORMATIVO PROFESSIONALE 
 
Berti Paolo, nato a Cles il 30/11/1961, residente a Fondo in via Doss 
Sedrena n^ 3, codice fiscale BRTPLA61S30C794P, ragioniere 
commercialista. 
 
Conseguita l’abilitazione all’esercizio della professione nell’anno 1987 ed 
iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di  
Trento con anzianità dal 19/02/1988, svolge attività di revisore degli enti 
locali fin dal 1993 espletata in particolare presso i comuni di Don (6 anni), 
Cavareno (6 anni), Ronzone (6 anni), Cloz (6 anni), Brez (12 anni),  
Romeno(6 anni) , Sfruz (6 anni), Dimaro (6 anni), Commezzadura (6 anni) 
Rumo (6 anni), Castelfondo (3 anni)  ed attualmente in carica presso i 
comuni di Cloz (2^ anno), Rumo (2^ anno), Castelfondo (2^ anno) Dimaro 
(2^ anno) nonché alle Asuc di Dimaro per 4 anni e di Carciato sempre per 
4 anni. 
 
Oltre al percorso formativo obbligatorio necessario per l’iscrizione 
all’Albo Professionale ha frequentato i corsi di aggiornamento per 
Revisori degli Enti Locali organizzati da: Anci e Uncem nell’anno 1996 e 
dal Consorzio dei Comuni nell’anno 2001. 
 
Attualmente ha completato il percorso di studi necessari per la laurea in 
Scienze Economiche per la quale sta preparando la tesi finale. 
 
Consigliere del Collegio dei Ragionieri di Trento dal 1996, presidente 
dello stesso dal 2001 fino alla soppressione ex legge dello stesso avvenuta 
il 31/12/2007; vicepresidente del nuovo Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Trento dall’1/01/2008 fino a dimissioni a metà 
anno 2009. 
 
Oltre ad incarichi di revisione, fin dall’anno 1987 svolge mansioni di 
segretario dei Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario dei quali 
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tiene, fra l’altro, la contabilità, coadiuvando gli amministratori nella 
stesura e redazione dei rendiconti annuali e degli atti di bilancio. 
 
Ha rivestito e riveste a vario titolo incarichi di sindaco e revisore in società 
ed enti vari fra i quali: sindaco del Consorzio Territorio Ambiente di 
Trento, sindaco della Ipsa Aggregati srl di Mezzolombardo, sindaco della 
Co.Beton srl di Cles, sindaco della Artestrade  spa di Tassullo, revisore 
unico della Fondazione don Luigi Mendini di Sanzeno, sindaco del 
Consorzio Rivenditori Edili di Trento,  caposindaco della Industrial Frut 
srl di Tassullo e revisore della Federazione Provinciale delle 
organizzazioni di Volontariato Socio Sanitario nonché membro del 
Consiglio di Amministrazione di Fae Holding spa di Fondo. 
Gli incarichi sottolineati sono quelli ancora attualmente in essere. 
 
Redatto in Fondo add^ 16 maggio 2016 

                                                                                                
 
 


