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CURRICULUM

TITOLI E SPECIALIZZAZIONI
Revisore Legale iscritta nel Registro dei Revisori Legali al numero 5189
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista
conseguita nel gennaio 1981 e dalla data iscritta all’Albo dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili
Laurea in Economia e Commercio conseguita nel novembre 1973 presso
l’Università di Torino
Corsi di specializzazione a livello post-universitario su analisi di bilancio,
contabilità per l’inflazione, controllo gestione
Lingue conosciute: inglese e francese
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ESPERIENZA PROFESSIONALE
Docente presso l’Università di Trento dal 1981 ad oggi ed in particolare titolare
dei corsi di Revisione aziendale per la Laurea di primo e di secondo livello Dipartimento di Economia e Management.
Partner nella società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA sino al 30
giugno 2011. Entrata in Price Waterhouse nel 1974 e diventata partner nel
1989. Nel corso della carriera di revisore contabile ho gestito la revisione di
importanti aziende italiane anche a carattere multinazionale sia quotate che non
e sviluppando esperienza in società: metallurgiche, metalmeccaniche,
commerciali, cartarie, finanziarie, di ingegneria civile, alberghiere, agricole,
immobiliari, vetrarie, assicurative.
Libero professionista dal luglio 2011.

SPECIFICHE ESPERIENZE PROFESSIONALI
 Incarichi in Collegi Sindacali, fra cui:
Dana Italia SpA – Presidente
Lunelli SpA – Presidente
Diatec Holding S.p.A.- Presidente
Diatecx S.p.A. – Presidente
Mittel S.p.A - Membro del Collegio
Ferrari F.lli Lunelli S.p.A. – Membro del Collegio
Bisol Desiderio & Figli S.r.l. – membro del Collegio
 Membro del Consiglio di Sorveglianza di MAN Truck &Bus Italia SpA
 Membro del Consiglio di Amministrazione di:
Autostrada Campogalliano Sassuolo SpA
Fondo Ventidue – Fondo Pensione Dipendenti Autobrennero
Nel corso dell’esperienza professionale ho anche, fra l’altro:
 seguito l’ideazione e lo sviluppo del sistema informativo di società
manifatturiere con produzione in serie e per commessa con particolare
riferimento al controllo di gestione.
 svolto attività di due diligence - per acquisizioni o alienazioni di società.
 seguito incarichi di consulente tecnico anche in campo di arbitrato
internazionale.
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ATTIVITA' DI DOCENZA
 Particolarmente significativa l'attività di docenza presso l'Università di Trento
che si è così sviluppata dall’anno accademico 1981/1982 ad oggi
attraverso incarichi quale Docente a contratto, con riferimento a:
•
•
•

Corsi integrativi di Ragioneria Generale ed Applicata;
Corsi integrativi di Revisione del bilancio di esercizio;
Corsi ufficiali di Revisione Aziendale sia nell’ambito del corso per la
Laurea “Triennale” che per il conseguimento della Laurea Magistrale.

 Partecipazione come docente a corsi presso:
•
•

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto;
Ordine Dottori Commercialisti di Bolzano.

 Relatore a Convegni organizzati da:
• ANDAF
• Dottori Commercialisti
• Revisori contabili
PUBBLICAZIONI
 Dispense per gli studenti della Facoltà di Economia e Commercio di Trento,
sulla Revisione e certificazione del bilancio di esercizio.
 Coautore de: Memento Contabile (IPSOA - FRANCIS LEFEBVRE)

Maria Teresa Bernelli

Cavedine, 1 marzo 2018
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