GIOVANELLI RAG. GIORGIO
Consulente del Lavoro e
Revisore contabile
Via Tacchi, 1
38068 R O V E R E T O
Oggetto: “curriculum professionale”.
Mi pregio riportare quì di seguito alcuni dati relativi al mio curriculum professionale ed
extraprofessionale.
Dati anagrafici
 Nato a Mantova il 17 agosto 1938, residente a Rovereto in via Depero, 2.
Titolo di studio
 Diploma di ragioniere conseguito nell’anno 1958 presso l’Istituto Tecnico F.lli Fontana di
Rovereto.
Titolo professionale
 Consulente del Lavoro iscritto dal 1.1.1966 al N. 52 dell’Albo dei Consulenti del Lavoro della
Provincia di Trento.
Titolo professionale specialistico
 Revisore contabile iscritto dal 21.4.1995 nel Registro dei Revisori Contabili ex D.Lgs. 27
gennaio 1992, n. 88.
Attività professionale
 Libero professionista, titolare di Studio di Consulenza del Lavoro in Rovereto dal 1.1.1966.
Esperto in contrattualistica del lavoro, in contrattazione sindacale, in diritto del lavoro e
legislazione sociale. Consulente di oltre un centinaio di Società, fra cui le più prestigiose
aziende industriali della Provincia.
Principali incarichi ricoperti nel campo:
professionale:
 Giudice della Commissione Tributaria di 2° grado di Trento dal 1974 al 1997 (24 anni);
 Sindaco effettivo della Cassa Rurale di Rovereto dal 1998 al 2007 (3 mandati triennali poi non
ricandidato) e di altre aziende industriali (tra le quali la Rossignol Lange, il gruppo SCANIA) e
già revisore dell’Automobile Club di Trento (3 mandati dal 1985 al 1993);
 Componente del Consiglio di Amministrazione dell’A.C.I. di Trento dal 1993 al 2013;
 Componente della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro ex art. 75 e segg. del D.
Lgs. 10.9.2003, n. 276 costituita presso il Servizio Lavoro della P.A.T.
politico:
 Assessore del Comune di Ala per due legislature dal 1979 al 1986;
sociale e culturale:
 Socio del Rotary Club di Rovereto dal 1978, di cui ha rivestito la carica di Presidente nell’anno
1984/1985, di tesoriere e di segretario;
 Membro dell’Accademia degli Agiati di Rovereto dal 2002;

