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Titoli di studio
1. Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.
2. Diploma di Laurea in “Giurisprudenza” conseguito presso l’Università degli studi di
Teramo.
3. Diploma di Laurea Specialistica in “Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria”
conseguito presso l’Università “Tor Vergata” di Roma.
4. Diploma di laurea triennale di 1° livello in “Scienze della Sicurezza Economica e
Finanziaria” conseguito presso l’Università “Tor Vergata” di Roma.
5. Diploma di Maturità Scientifica.
Corsi frequentati
a. Dall’ottobre 1985 al giugno 1989, Accademia della Guardia di Finanza a Bergamo
b. Corsi centralizzati di qualificazione per Ufficiali svolti presso la Scuola Superiore di Polizia
Tributaria di Roma:
c. Corsi di aggiornamento sulla fiscalità d’impresa e fiscalità internazionale
d. Corsi di psicologia applicata per la gestione delle risorse umane;
Esperienze tecnico-professionali
1. dal 1989 al 2000 - Ufficiale della G. di F
2. dal 2000 al 2004 – Funzionario della Federazione Trentina della cooperazione di
Trento - Ufficio legale e fiscale.
3. dal 2004 al 2006, Dirigente con l’incarico di Direttore amministrativo e finanziario e
Responsabile del Personale della Sant’Orsola società cooperativa agricola sita in
Pergine Valsugana (TN).
6. dal 2006 al 2011 – Funzionario della Federazione Trentina della cooperazione, - Ufficio
fiscale del settore Banche di credito cooperativo.
5. Dal 2011 ad oggi avvocato tributarista - Partner dello Studio IOOS con sede a Trento,
Bolzano e Milano;

6. Docente in corsi di qualificazione professionale in materie economiche e fiscali:
8. Già membro del Comitato Tributario della Provincia Autonoma di Trento in
rappresentanza delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative in sede locale
dei settori produttivi dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e delle
cooperative;
9. Componente collegio sindacale di primarie società di capitali Trentine e di Organismi
di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001;
10. Componente della Commissione per la valutazione dell’assetto delle società partecipate
dalla Provincia Autonoma di Trento.
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