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INFORMAZIONI PERSONALI Luca Dallagiacoma 
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Sesso Maschile | Data di nascita 29/12/1982 | Nazionalità Italiana  

 
 

ISCRIZIONE AD ALBI 
PROFESSIONALI   

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

. 

 Iscritto nel registro dei Revisori legali presso il M.E.F. 

  

 Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto – Sez. A 

 

 

Da 2021 

Da 2020 

Da 2017 a 2020 

Da 2012 a 2017 

Da 2009 a 2012 

 

principali mansioni e 
responsabilità 

 

Trevor SRL – Società di revisione contabile 
 
Partner 
Manager firmatario 
Manager  
Revisore Esperto – Senior 
Assistente Revisore 
 
Attuale responsabile operativo e firmatario nell’attività di revisione legale dei conti di bilanci d’esercizio 

e consolidati di società pubbliche e private e di attività di certificazione di Conti Annuali Separati di 

società soggette al regime “unbundling” da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente – ARERA e da parte dell’Autorità di regolazione dei trasporti – ART sul territorio nazionale. 

 

Nell’ambito dell’attività di revisione contabile, ho svolto inoltre attività di analisi e verifica del controllo 

interno relativo ai principali processi operativi riguardanti clientela operante in settori diversificati, di 

carattere industriale, commerciale, finanziario. 
 

Ho svolto attività di Internal Audit presso Istituti Bancari di piccole e medie dimensioni e enti 

strumentali della Provincia Autonoma di Trento, tra i quali: 

- Prader Bank Spa (Bolzano) 

- Banca Popolare Valconca Scarl (Morciano di Romagna) 

- Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (Trento) 

- Clessidra Factoring S.p.A. (Castelfranco Veneto) 

- Compagnia Fiduciaria Lombarda S.p.A. (Milano) 

- Credipass S.r.l. (Castelfranco Veneto) 

 

In materia di Internal Audit il coinvolgimento ha riguardato l’intera pianificazione della attività. Ho 

maturato in particolare competenze relative ai seguenti aspetti: 

- Anti-Money Laundering - Antiriciclaggio 

- Information and Communicatione Technologies 

- Privacy e Trasparenza 

- Processo del credito 

- Processo di raccolta e risparmio 

- Processo Finanza 

- Liquidità e tesoreria 

- Politiche di Remunerazione 

- Risorse Umane 

 

 

 

 

Camera di commercio di Trento 
 
Stagista 



   

   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

Da luglio 2009 a ottobre 2009 

 

 

principali mansioni e 
responsabilità 

 

Analisi bilanci societari e deposito degli stessi presso il Registro Imprese 

Da novembre 2005 a marzo 2008 Laurea specialistica in Scienze economico-aziendali 
 

 

Università degli Studi di Trento – Facoltà di Economia, Via Inama 5, 38100, Trento 

Decisioni economiche, Impresa e Responsabilità Sociale con indirizzo specifico al controllo d’impresa, 

con punteggio 106/110 

 

Da settembre 2002 a ottobre 2006 Laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale  

Università degli Studi di Trento – Facoltà di Economia, Via Inama 5, 38100, Trento 

 

Da settembre 1997 a luglio 2002 Diploma di Liceo Classico  

Liceo Classico G. Prati - Trento 

 

Dicembre 2009 – dicembre 2011 Tirocinio professionale presso dottore commercialista e revisore contabile 

Iscrizione al registro tirocinio dell’Ordine dei Commercialisti di Trento e al registro del tirocinio dei 

revisori legali 

 

Ottobre 2011 – febbraio 2012 

 

 

Da 2010 ad oggi 

Corso di alta specializzazione tributaria presso Università degli Studi di Trento e Ordine Dottori 

Commercialisti Trento 

 

Formazione continua in ambito Antiriciclaggio mediante documentazione Assirevi e corsi interni di 

TREVOR Srl tenuti dal dott. Alessandro Rossi, già Funzione Antiriciclaggio presso Trevor Srl fino al 

31/12/2020) 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese (C2) Avanzato (C2) Avanzato (C1) Avanzato (C1) Avanzato (C1) Avanzato 

  

Tedesco (B1) Intermedio (B1) Intermedio (B1) Intermedio (B1) Intermedio (B1) Intermedio 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze professionali Ottime capacità di analisi del bilancio civilistico, conoscenza dei principi contabili italiani OIC ed 

internazionali IAS/IFRS e dei principi di revisione. 

 

Competenze in: 

- contabilità generale e adempimenti fiscali; 

- gestione del cash flow;  

- strumenti e tecniche di auditing;  

- prevenzione e controllo frodi;  

- tecniche di raccolta dati, analisi e management reporting;  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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- problem solving e valutazione delle evidenze; 

- funzioni e tecniche di controllo di gestione; 

 

Approfondita conoscenza di tecniche e metodologie di valutazione di procedure aziendali nell’ambito 

di incarichi di controllo interno (Internal Audit). 

 

Conoscenza della normativa specifica normativa settoriale in ambito finanziario: 

- Circolare Banca d’Italia n. 288/2015 – Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari 

- Circolare Banca d’Italia n. 285/2015 – Disposizioni di vigilanza per le banche 

- Regolamento n. 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) 

- Decreto Legislativo 231/2007 – Normativa Antiriciclaggio 

- Decreto Legislativo 125/2019 (a recepimento della V Direttiva) 

 

Vasta esperienza nell’uso di tecniche informatiche per il trattamento dati in procedure di revisione 

contabile. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Buone conoscenze informatiche; in particolare MS Word, Excel, Power Point, navigazione in Internet. 

Buona conoscenza dei principali sistemi operativi aziendali e piattaforme ERP (SAP, Baan, Gesbank, 
AS400). 

Certificazioni Certificato di conoscenza della lingua inglese (livello avanzato) ottenuto a Cairns (QLD, Australia), 
ottobre 2006. 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’Art. 13 del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

