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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Marco Bernardis 

Indirizzo(i) 95, Via Santa Caterina, 38062 Arco (TN) 

Telefono(i) 0464 030131   

Fax 0464 030132 

E-mail m.bernardis@studiobernardis.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 21/12/1968 

Esperienza professionale  
  

Date 2003-Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti -Titolare Studio commercialista 

Principali attività e responsabilità - Consulente di società di capitali, operanti in diversi settori (meccanico, grande 
distribuzione, costruzioni, nuove tecnologie PMI, holding di partecipazione, …) a favore delle 
quali viene fornita consulenza nella costituzione, nelle variazioni del capitale sociale, 
nell’ambito di operazioni straordinarie, nonché nell’assistenza societaria continuativa e 
generica e nella consulenza economico finanziaria e pareri 

- Consulente di enti non commerciali (tra le attività svolte vi rientrano anche quelle a favore 
di fondazioni locali, che sono seguite dalla “trasformazione” da ente funzionale della Provincia 
Autonoma di Trento fino a divenire fondazione, con soluzione di tutte le problematiche 
connesse alla “traduzione” della contabilità pubblica, gestita secondo la logica delle entrate ed 
uscite, nella contabilità economico patrimoniale). Tra i clienti vi rientrano tra gli altri: fondazioni 
per la ricerca istituite con legge della Provincia Autonoma di Trento, organismi per la ricerca, 
consorzio di ricerca internazionale 

- Consulente di cooperative operanti in vari ambiti 
- Componente dell’Organismo di Vigilanza ex dlgs 231/2001 “Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica” 

- Componente quale esperto in materia aziendale per la valutazione degli aspetti economici, 
patrimoniali e finanziari del “Comitato per la valutazione dell’imprenditorialità” (CVI) di FBK. 
Tale organismo aveva come obiettivo quello di valutare la sostenibilità delle nuove iniziative 
all’interno di FBK come startup 

- Curatore fallimentare e Commissario Giudiziale per il Tribunale di Rovereto dal 2002 
- Consulente tecnico d’ufficio (CTU) per il Tribunale di Rovereto 
- Componente del collegio dei revisori dei comuni di Riva del Garda e di Isera 
- Revisore di cooperative sociali e non 
- Consulente in qualità di freelance di PricewaterhouseCoopers SpA (in sigla PwC) dal 2003 

ad oggi 
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 - Componente del Collegio Sindacale/sindaco unico/revisore legale e amministratore. 
Si riporta la tabella degli incarichi ”societari” relativi agli ultimi 3 anni (fino al 31.12.2021): 

Denominazione della società/ente Tipo di incarico 

Bertoldi Holding Srl Revisore legale 

Canon Solutions Italia Nord Srl Collegio Sindacale con revisione legale 

CCI Centro per Cooperazione internazionale  Revisore con revisione legale 

Fondazione ahref Co-liquidatore 

Fondazione Graphitech Co-liquidatore 

Fucine Film SpA Collegio Sindacale con revisione legale 

Gestione Entrate Locali Srl Sindaco unico con  revisione legale 

Itea SpA Collegio Sindacale  

Kaak Ovens & Proofers Srl Sindaco unico  

Opera Universitaria Collegio dei revisori con revisione legale 

Orvea SpA Collegio Sindacale  

Trentino Sviluppo SpA Collegio Sindacale  

Università di Trento Collegio dei revisori 

Walliance SpA SpA Collegio Sindacale con revisione legale 

Fondazione CARITRO Collegio dei revisori supp. (dal 2022) 

 
- docente a contratto, presso l’Università di Trento, dall’AA 16-17 ad oggi - AA 21-22 - , per il 

corso: “Laboratorio di revisione” e, per l’AA 21-22, del corso “Revisione e certificazione 
contabile” 

- Relatore in alcuni convegni in materia fallimentare. In particolare: 
             Vicenza 23 febbraio 2018  - “Profili di continuità e discontinuità nella legge fallimentare alla                                          
luce della c.d. Riforma Rordorf” – Interventi di Giuseppe Limitone – Giudice delegato Tribunale 
Vicenza Giovanni Sansone Presidente Sez. Fall. Tribunale di Gorizia – Pier Paolo Lanni Giudice 
Delegato Sez. Fall. Tribunale di Verona  Giannicola Rocca – Pres. Commiss. Cri ODCEC Mi –  
Andrea Di Cesare Resp. Sezione Fall. BRS Insolvency PwC – Federico Casa Università di Padova – 
Riccardo Bonivento dott. comm. ODCEC Pd e Marco Bernardis ODCEC Tn e Rovereto) 

- Relatore per i dottori commercialisti- revisori legali dell’Ordine di Trento e Rovereto nei corsi di 
formazione nelle materie obbligatorie MEF – revisione legale 

- Docente/relatore nell’ambito della formazione professionale obbligatoria continua dei revisori 
legali dei conti (introdotta dalla direttiva 2006/43/CE, recepita con decreto legislativo 27 
gennaio 2010, n. 39) per l’odine Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto: 

a) REVISIONE LEGALE Comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera e applicazione 
delle tecniche di revisione – anno 2017 

b) La revisione legale applicata alle PMI: principi di revisione e prassi, organizzazione del lavoro, 
carte di lavoro e casi pratici – anno 2018 

c) Revisione legale – anno 2018 
d) La revisione legale applicata alle PMI: dalla pianificazione allo svolgimento dei programmi di 

lavoro fino alla relazione anno 2020 
e) Pianificazione, significatività e continuità aziendale  - La responsabilità del revisore 

relativamente alle frodi anno 2021 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Bernardis, 95 Via Santa Caterina, 38062, Arco (TN) 

Tipo di attività o settore Studio commercialista e revisori contabili 

_______________________________ _________________________________________________________________________________ 

Date 2021-2022 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto dall’AA 21-22, Università di Trento – dipartimento Economia Management del 
corso “Revisione e Certificazione Contabile” 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Trento 

_______________________________ _________________________________________________________________________________ 

Date 2016-2022 
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Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto dall’AA 16-17, Università di Trento – dipartimento Economia Management del 
corso “Laboratorio di revisione” 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Trento 

_______________________________ _________________________________________________________________________________ 

Date 1 marzo 2004-12 gennaio 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento  e Rovereto. 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento  e Rovereto, 19, Vicolo Galasso, 38122, Trento (TN) 

_______________________________ _________________________________________________________________________________ 

  

Date 1998-2022 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente “free lance” 

Principali attività e responsabilità Attività di revisione contabile, nonché valutazione d’azienda nell’ambito della partecipazione a “due 
diligence” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PricewaterhouseCoopers Spa, 73, Via Grazioli, 38122 Trento (TN) 

Tipo di attività o settore Revisione Contabile 

_______________________________ _________________________________________________________________________________ 

Date 1998-2003 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Studio commercialista 

Principali attività e responsabilità Consulenza contabile e fiscale a società di capitali, nonché consulenza nell’ambito di procedure 
concorsuali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio “Matuella&Monti”, 16, Vi Prati, 38068 Rovereto (TN) 

Tipo di attività o settore Studio Commercialista 

_______________________________ _________________________________________________________________________________ 

Date Dicembre 1994-settembre 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore Contabile 

Principali attività e responsabilità Attività di revisione contabile, nonché valutazione d’azienda nell’ambito della partecipazione a “due 
diligence” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PricewaterhouseCoopers Spa, 73, Via Grazioli, 38122 Trento (TN) 

Tipo di attività o settore Revisione Contabile 
  

 
 
 

Istruzione e formazione 

 

  

Date Maggio-Giugno 2007  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Partecipazione al corso: “Funzioni di controllo sul Fondo Sociale Europeo: tecniche, ruoli e 
responsabilità”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia Autonoma di Trento, Ufficio Fondo Sociale Europeo. 

_______________________________ _________________________________________________________________________________ 

Date Dicembre 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Iscritto all’elenco nazionale dei revisori delle cooperative 

_______________________________ _________________________________________________________________________________ 

Date Febbraio 2002  

Titolo della qualifica rilasciata Iscritto all’Albo dei consulenti tecnici per il Tribunale di Rovereto (Tn) 

_______________________________ _________________________________________________________________________________ 

Date Febbraio 2000 
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Titolo della qualifica rilasciata Iscritto nel Registro dei Revisori contabili con decreto ministeriale 31 dicembre 1999, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, del 18 febbraio 2000 n. 14 n. 111747 

_______________________________ _________________________________________________________________________________ 

Date Dicembre 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Iscritto dal 18 dicembre 1996 all’”Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e 
Rovereto” al n. 299 con la qualifica di commercialista (sezione A) 

_______________________________ _________________________________________________________________________________ 

Date Dicembre 1993  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea  in Economia e Commercio 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tesi dal titolo “Metodi e modelli di comparazione delle posizioni competitive” conseguita con il prof. 
Giuseppe Volpato. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Trento, facoltà di Economia 

_______________________________ _________________________________________________________________________________ 

Date Giugno 1987  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità scientifica. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Matematica, Fisica, Latino. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo “Andrea Maffei” di Riva del Garda (TN) 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza dei programmi MS Office (Word™, Excel™, PowerPoint™, Internet Explorer); 
Buona conoscenza software per la gestione di procedure concorsuali e di ricalcoli finanziari 
 

  

  

Patente Patente B conseguita in data 19 settembre 1987 
  

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 

dicembre 1996. 

Firma 

 
 
 
Arco (Tn), 24 maggio 2022  


