
  

 

 

 
PROFILO SINTETICO di LAURA PEDROTTI  

 
Dal 2017 responsabile amministrativo azienda trentina, settore servizi all’edilizia. 

In precedenza Temporary Manager e Consulente Senior di riferimento nelle aree di 

Strategia di Impresa, Diritto Societario e operazioni di Finanza straordinaria, 

Gestione Finanziaria e Pianificazione strategica, nonché Docente per l’Area 

“Strategia d’Impresa”. 

Nello specifico, specializzata nelle gestione amministrativa di aziende inserite in gruppi multinazionali 

e in operazioni di riassetto societario, seguendo tutte le fasi delle operazioni, dalla pianificazione, alle 

trattative, alla implementazione e al successivo controllo gestionale - andamentale. 

In qualità di revisore legale dei conti, membro di organismi di controllo – collegi sindacali 

(attualmente n. 2 società private, e n. 3 società/enti a partecipazione pubblica). 

 

Laureata nel marzo 1988 in Economia Aziendale presso l’Università L. Bocconi di Milano. 

Revisore contabile dal 1997, iscritta con DM 31/12/1999 al Registro Revisori Legali dei Conti del 

MEF, e Membro di Collegi Sindacali dal 2000. 

Informatore Europeo dal 2008, a seguito di Master di II Livello. 

Mediatore dal 2011, iscritta nel Registro c/o Organismo di Mediazione della CCIAA di Trento. 

Da ottobre 2013: Iscritta nel Registro delle Co-Manager, gestito dalle Associazioni di categoria in 

collaborazione con le Pari Opportunità della Provincia autonoma di Trento  

Da dicembre 2013: socia di AdHoc Interventi Manageriali soc. coop. c/o Federmanager Trento per 

servizi di Temporary Manager. 

 

Convinta sostenitrice della valenza della formazione, per tutto l’arco della vita, dedica molto tempo 

all’aggiornamento continuo, anche in ambiti trasversali alla attività specifica esercitata. E’ inoltre 

formatore nelle aree specifiche di riferimento. 

 

In SWS Engineering S.p.A. dal 2017, in qualità di responsabile amministrativo, dopo aver maturato 

esperienze nelle aree: 

- Libera Professione - praticantato (presso Studio Dott. B. Frizzera, 3 anni) e stesura testi fiscali 

(Guide Pratiche Fiscali di Frizzera) 

- Industria – area Finanza e Controllo (presso società multinazionale francese, in qualità di “Credit 

Manager” e “Controller”, 6 anni) 

- Consulenza Aziendale (praticantato in affiancamento senior partner di “Deloitte & Touche 

Consulting”, 3 anni) e consulenza aziendale gestionale (Coges Consult srl, 15 anni) 

- Servizi Fiscali (responsabile Centro Servizi, 6 anni), nonché dal 1989 Consulenza a Enti Pubblici 

non commerciali. 

 

Come genitore, attiva dal 1995 nella scuola trentina. 

 

Recapito: LauraPedrotti.Consulting@gmail.com 

 

Trento, 18 aprile 2018 

 

Laura Pedrotti 
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