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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  

Albo professionale 

 Alessandro Valer 

Dottore commercialista e revisore legale dei conti 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2004-2017  Formazione professionale continua – Ordine dottori commercialisti 

2012  Officina di fiscalità internazionale – S.S.E.F. Ezio Vanoni  

2001-2002 

6-3-1996 

1993-1994 

1992-1993 

1984-1989 

 Master post laurea per giuristi d’impresa – Università Bocconi di Milano  

Laurea in Economia e commercio presso l’Università di Trento – voto 110/110 

Progetto Erasmus presso Durham University (UK) - 4 esami in lingua inglese 

Presidente Comitato Locale AIESEC di Trento  

Liceo scientifico Galileo Galilei di Trento – voto 52/60 

 

PUBBLICAZIONI 
 

2016 

 

2014-2015 

 

 

1999-2014 

 

 Autore dell’articolo “Modifiche alle norme sul bilancio consolidato” pubblicato 

sulla rivista mensile Sindaci e Revisori anno X n. 2 edita da Il Sole 24 ore 

Autore del capitolo sul Metodo del patrimonio netto (volume secondo) e del 

capitolo sul Bilancio consolidato (volume settimo) della collana Bilancio 2015 

edito da Il Sole 24 ore 

Pubblicazione di articoli su riviste specializzate (Trentino Industriale, 

Commercialista Veneto) 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Attività professionale 

 

 

Bilancio d’esercizio 

 

 

 

 

Bilancio consolidato e gruppi 

 

 Consulente tecnico del giudice presso il Tribunale di Trento 

Membro del direttivo della sezione Trentino Alto Adige dell’A.N.T.I. 

 

Predisposizione del bilancio d’esercizio redatto in conformità ai principi contabili 

italiani e ai principi contabili internazionali IAS/IFRS e transazione dai principi 

contabili nazionali a quelli internazionali di società non quotate sottoposte a 

revisione contabile  

 

Predisposizione del bilancio consolidato di gruppi italiani non quotati di imprese 

con partecipazioni in Italia e all’estero sottoposte a revisione contabile 

Analisi delle problematiche organizzative relative alle riconciliazioni di gruppo e 

alla redazione dei bilancio delle controllate secondo principi contabili stranieri  

Analisi delle problematiche contabili connesse alla variazione delle quote di 

partecipazione e alle partecipazioni indirette 

Aspetti contabili e fiscali relativi alla determinazione e documentazione richiesta 

dalla Linee guida OCSE delle operazioni di transfer pricing  



  2  

  

 

Operazioni straordinarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisione legale dei conti 

 

 

 

Attività accademica 

 

 

 

 

Convegni 

 Predisposizione di bilanci straordinari e analisi delle problematiche contabili e 

organizzative in occasione di fusioni per incorporazione con e senza concambio 

– scissioni proporzionali e non proporzionali – conferimenti di azienda in società 

neocostituite e società pre-esistenti con determinazione del sovrapprezzo quote 

– liquidazioni 

Redazione di perizie di valutazione d’azienda e determinazione del concambio 

Assistenza tributaria e contenzioso con riferimento alle imposte dirette, imposte 

indirette e IVA 

 

Sindaco effettivo e revisore legale dei conti di società di capitali 

con sede in Trentino Alto-Adige, Veneto e Lombardia 

Audit per i progetti europei – Certificate on financial statement 

 

Esercitatore didattico del corso Contabilità, bilancio e principi contabili due 

presso l’Università degli studi di Trento – Facoltà di Economia e commercio, 

a partire dall’anno accademico 2014/15 

Docente in corsi di formazione del fondo sociale europeo 

 

Relatore di convegni organizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti  

Organizzazione di convegni in materia di bilancio e in materia tributaria per  

l’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto, 

la sezione Trentino Alto Adige dell’A.N.T.I. e  

la S.A.F. Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano. 

 

 
 

  Acconsento alla pubblicazione del curriculum vitae in ottemperanza alle 

disposizioni di legge dettate in materia di trasparenza 

 

Trento, 20 settembre 2018                                                                      

   

 

 
 

 

 


