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Informazioni personali 
 

Cognome Nome Battocchi Alessandro 

Indirizzo Via Verona 51, 38065 Mori (TN) Italia 

Telefono 0464/421054   

                                          E-mail    alessandro.battocchi@gbscommercialisti.it 

Data di nascita 16 novembre 1985 
  

Professione - Qualifiche Dottore Commercialista iscritto nella sezione A dell’albo dei dottori 
commercialisti di Trento al numero 693  

Revisore legale dei Conti iscritto al numero 172696 con decreto 
ministeriale dd 23/06/2014 

  

  

 

 

Esperienza professionale 

 

  

Date Gennaio 2015 →  

Lavoro o posizioni ricoperte Socio dello Studio Grigoletto Battocchi Seppi Commercialisti Associati 
di Rovereto - Corso Bettini, 56 Rovereto (TN) 

Tipo di attività svolta - Attività tipica di Studi Commercialisti: 
- Consulenza societaria, contabile e fiscale per imprese, professionisti, 
società, ed enti non commerciali. 
- Redazione e deposito bilanci d’esercizio.  
- Predisposizione e invio dichiarazioni fiscali. 
- Tenuta di contabilità ordinarie e contabilità semplificate. 
 

  

Date Febbraio 2011 → Dicembre 2014 

Lavoro o posizioni ricoperte Collaboratore presso Studio Grigoletto Commercialisti di Rovereto 
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Tipo di attività svolta - Consulenza societaria, contabile e fiscale per imprese individuali, 
società di persone, società di capitali ed enti non commerciali.  
- Controllo e redazione di bilanci d’esercizio e dichiarazioni fiscali (Unico 
Persone Fisiche, Società di Capitali, Enti non Commerciali, 770). 
- Tenuta di contabilità ordinarie e contabilità semplificate. 
- Liquidazione di società di capitali. 
- Predisposizione di atti e documentazione di natura societaria e 
consulenza in materia contrattualistica. 
- Collaborazione nella stesura di perizie per il tribunale in qualità di 
Consulente Tecnico d’Ufficio. 
- Collaborazione in procedure concorsuali quali piani attestati di 
risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati fallimentari 
o fallimenti. 
- Partecipazione a verifiche periodiche effettuate da collegi sindacali e a 
controlli contabili, fiscali e legali nell’ambito di operazioni societarie nelle 
quali era richiesta la valutazione di aziende o due diligence. 
- Collaborazione nella redazione di ricorsi tributari. 
- Consulenza nella predisposizione di domande di contributi.  
- Predisposizione di pratiche di comunicazione al Registro Imprese, 
Inps, Inail e Agenzia delle Entrate. 
- Approfondimento e predisposizione di DPSS (Documenti 
Programmatici sulla Sicurezza) per il rispetto della normativa sulla 
privacy e della documentazione necessaria per il rispetto della 
normativa sull’antiriciclaggio.  
 

  

Date Giugno 2014 → Aprile 2015 

Lavoro o posizioni ricoperte Amministratore Unico società SicurCop Srls 

Tipo di attività svolta Amministratore di società che opera nel campo degli impianti di allarme, 
della sicurezza in genere e dell'automazione. 

  

  

Date Gennaio 2014 → Dicembre 2014 

Lavoro o posizioni ricoperte Liquidatore società Nicma Srl 

Tipo di attività svolta Smobilizzo dell’attivo e liquidazione di società che opera nella 
produzione e vendita di gelati e prodotti di pasticceria. 

  

  

Date Novembre 2007 – Gennaio 2008 

Lavoro o posizioni ricoperte Stage universitario presso “Pama Spa” (impresa nel settore 
metalmeccanico) di Rovereto 

Tipo di attività svolta Mansioni di contabilità generale presso ufficio amministrativo 

  

  

Date 2005 – 2006 – 2007 
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Lavoro o posizioni ricoperte Customer satisfaction presso Pragma Srl (istituto specializzato nelle 
ricerche di mercato) di Roma 

Tipo di attività svolta Nel corso degli anni, contestualmente con il percorso di studi, ho avuto 
varie esperienze come intervistatore per ricerche di mercato, 
principalmente per conto del gruppo Ferrovie dello Stato Spa. 

  

  

Date Giugno 2004 – Settembre 2004 

Lavoro o posizioni ricoperte Operaio presso “Marangoni Meccanica Spa” di Rovereto 

Tipo di attività svolta Lavoro in fabbrica come tecnico meccanico addetto al montaggio dei 
macchinari 

  

Istruzione e formazione  
  

  

 

Data 

 
  2013 

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento del diploma nel master di alta specializzazione 
professionale  

Principali tematiche trattate Analisi di bilancio, diritto societario, diritto fallimentare, aspetti civilistici 
delle operazioni straordinarie  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto 
e dal Sole 24 Ore 

  

  

 

Data 

 
  2012 

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento del diploma nel master di alta formazione tributaria  

Principali tematiche trattate Approfondimento delle tematiche riguardanti il diritto tributario (TUIR, 
imposte indirette, contenzioso tributario, ecc.)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto 
e dal Sole 24 Ore 

  

  

Data   14/07/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Decisioni economiche, impresa e responsabilità 
sociale. Votazione 110/110 
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Principali tematiche trattate Percorso di studi in scienze economiche e sistemi di governance 
d’impresa  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Trento 

  

  

Data 23/10/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Economia. Votazione 93/110 

Principali tematiche trattate Percorso di studi classico in campo economico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Trento 

  

  

Data 26/06/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di perito tecnico industriale. Votazione 74/100 

Principali tematiche trattate Studi nelle materie tecniche industriali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Istituto Tecnico Industriale “M. Buonarroti” di Trento 

  

  

  

 
 

 
 

 
 

 

 

Rovereto, 9 dicembre 2015      dr. Alessandro Battocchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 196/2003 


