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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

MARCO CAZZANELLI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2004

Diplomato presso il liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Trento con il voto di 82/100.

• 30/10/2007

Conseguimento Laurea in Economia e Diritto presso la facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Trento con il voto di 104/110.

• 31/03/ 2010

Conseguimento Laurea Specialistica in Management e Consulenza Aziendale
(indirizzo professionale) presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Trento
con il voto di 110/110.

• novembre 2009 – aprile 2010

Tra il novembre 2009 e l’aprile 2010 ho partecipato al “Percorso di alta
specializzazione tributaria” organizzato dal Gruppo 24ore in collaborazione con l’Università
degli Studi di Trento e gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Trento e
Rovereto e Bolzano.

• ottobre 2010 – marzo 2011
Tra l’ottobre 2010 e il marzo 2011 ho partecipato al “Percorso di alta
specializzazione professionale” organizzato dal Gruppo 24ore in collaborazione con
l’Università degli Studi di Trento e gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli esperti
Contabili di Trento e Rovereto e Bolzano.
• 14/07/2011
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto al
numero 623/A.
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• 14/12/2011
Iscritto al Registro Nazionale dei revisori legali al numero 164639 - Gazzetta Ufficiale n. 102 del
27/12/2011.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2003 - 2004

Nel 2003 e nel 2004 ho lavorato nei mesi estivi come magazziniere presso la società Edilmarket
Tramontin s.r.l. di Trento, azienda che opera nel settore del commercio al dettaglio di
arredamenti.

• 2005 - 2015

Dal 2005 al 2007, in concomitanza con lo svolgimento della Laurea triennale, ho lavorato nei
mesi estivi presso lo Studio Sembenotti Commercialisti Associati di Trento dove ho iniziato a
prendere contatto con la professione di commercialista. Positivamente colpito da tale esperienza
ad inizio 2008 ho intrapreso, sempre presso lo Studio Sembenotti, il triennio di pratica
professionale. Concluso il mio percorso nell’estate del 2011 con il superamento dell’esame di
Stato e l’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e
Rovereto ho aperto partita IVA continuando a collaborare con lo Studio Sembenotti. Per lo
stesso ho svolgo fino al mese di maggio 2015 vari incarichi inerenti la consulenza e l’assistenza
delle imprese clienti per le quali ho curato gli aspetti amministrativi, contabili, societari,
contrattuali e fiscali.

• 2012 - 2013

Nel corso del 2012 e del 2013 ho svolto una consulenza in materia contabile e fiscale presso la
società ACLI Servizi Trentino s.r.l.

• 2012 – oggi

A partire dal 2012 sto svolgendo nei confronti del CONI di Trento una consulenza sugli aspetti
contabili, fiscali, amministrativi e contrattuali relativi alle associazioni sportive dilettantistiche. In
particolare ho partecipato in qualità di relatore ad alcuni incontri organizzati dal Coni di Trento a
favore dei dirigenti delle associazioni sportive dilettantistiche trentine nei quali veniva
approfondita la normativa relativa al regime fiscale agevolato applicabile a tale categoria di enti
non commerciali.

• 2015 – oggi

A partire dal mese di aprile 2015 ho iniziato una collaborazione con la società Unifarm s.p.a di
Trento, impresa che opera nel settore della distribuzione alle farmacie. Oltre alla distribuzione,
core business aziendale, Unifarm s.p.a. offre alle farmacie un variegato ventaglio di servizi tra i
quali anche un servizio di elaborazione dati contabili denominato “Servizio Contabilità Farmacie”.
È proprio in tale ambito che si sviluppa la mia collaborazione in qualità di responsabile del
servizio che si occupa dell’elaborazione dei dati contabili di oltre 100 farmacie clienti. Il mio
incarico consiste nel coordinare e gestire il personale dipendente impiegato da Unifarm s.p.a. in
tale servizio (16 risorse) assicurando la regolare e tempestiva esecuzione degli adempimenti
contabili e fiscali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese
• CAPACITÀ DI LETTURA
• CAPACITÀ DI SCRITTURA
• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE
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Livello B1
Livello B1
Livello B1

Spagnolo
• CAPACITÀ DI LETTURA
• CAPACITÀ DI SCRITTURA
• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE

Livello B1
Livello B1
Livello B1

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Buone conoscenze del pacchetto Office e di Internet. Possiedo la Patente Europea del
Computer (ECDL).

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Firma
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Gioco a calcio nel campionato di Prima Categoria della provincia di Trento. Pratico molti altri
sport a livello amatoriale. A livello di interesse personale ho frequento il corso di qualificazione
professionale per sommelier (1° propedeutico) organizzato da ASPI (Associazione della
Sommellerie Professionale Italiana).

Patente di guida (cat. B). Sono automunito.

