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Nome  SERGIO TOSCANA 
Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

Nazionalità  

Data di nascita  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2016-oggi: consulente in materia di Iva di gruppo e Consolidato Fiscale Nazionale 
2016-oggi:  Presidente  Collegio  Sindacale  nelle  società  TAGEMUTTER  DEL  TRENTINO  IL 
SORRISO COOP.- FUNIVIE MOLVENO PRADEL – VINANTE COSTRUZIONI SPA, 
1994-oggi  membro  e  attualmente  presidente  del  Collegio  Sindacale  della  CASSA  RURALE 
GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA. 
2015-2018 Revisore nel Comune di San Lorenzo Dorsino 
2008-oggi: consulente contabile, fiscale e amministrativo di società operanti nel settore 
energetico 
2004-oggi: Consigliere nella società FUNIVIE VALLE BIANCA SPA 
2012-oggi: esperto in società a partecipazione pubblica (in house) grazie all’esperienza 
lavorativa maturata come consulente. 
1990-oggi:  consulente  civilistico,  contabile,  fiscale  e  amministrativo  di  diverse  Associazioni 
Sportive Dilettantistiche 
1990-oggi: consulente in materia di finanza d’azienda e controllo di gestione (redazione 
business plan e valutazione d’azienda) 
2008-oggi:  consulente  per  gli  aspetti  civilistici  e  fiscali  in  operazioni  straordinarie  societarie 
(fusioni, scissioni, conferimenti d’azienda, liquidazioni volontarie) 
2008-oggi: consulente nella formazione di Bilanci di società di persone e di società di capitali e 
per gli aspetti fiscali e dichiarativi correlati 
1994-oggi Revisore di cooperative per conto della P.A.T. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1978: diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso Istituto Tambosi. 

1984: laurea in Economia-Politica  conseguita presso l’Università degli Studi di Trento. 
1990:  iscrizione  al  n.  172  sezione  A  dell’Albo  dei  Dottori  Commercialisti  e  degli  Esperti 
Contabili di Trento e Rovereto. 
1995: iscrizione al n. 58283 con D.M. 12/04/1995 al Registro dei Revisori Contabili presso il 
Ministero di Grazia e Giustizia di Roma. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità di ascolto, comprensione delle problematiche e soluzione delle esigenze riferite 
all’utenza grazie al rapporto quotidiano con clienti e istituzioni. 
Buone capacità di comunicazione e di mediazione acquisite grazie all’esperienza lavorativa.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone capacità di coordinamento e gestione di risorse umane, buone capacità di team building, 
buone  capacità  di  motivare  il  personale  finalizzato  alla  sempre  maggiore  qualità  del  servizio, 
buone capacità di problem solving, buone capacità di gestione dello stress e capacità di lavorare 
in situazioni di emergenza. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buone  capacità  amministrative,  contabili,  di  organizzazione  e  gestione  del  personale.  Buona 
conoscenza di strumenti e programmi informatici necessari allo svolgimento dell’attività 
lavorativa: Microsoft Office (Excel, Word, Outlook) nonché applicativi del settore. 
Capacità di utilizzare internet come mezzo di lavoro e ricerca. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

HOBBIES 
. 

 Appassionato di ciclismo, sci e montagna.  
Da oltre trentadue anni metto a disposizione le mie capacità professionali e la mia passione 
occupando nel consiglio comunale di Andalo la carica di consigliere e assessore.  

   

PATENTE O PATENTI  Automobilistica – Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Svolgo la professione di dottore Commercialista con l’ausilio di otto collaboratori  
  a Trento, Via Brennero n. 139/5 

 
  Trento, li 29 settembre 2020 Sergio Toscana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


