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Curriculum Vitae 

Europass 

                                                                                                                                         

Informazioni personali  

  

Nome(i) / Cognome(i) Devis Tamanini 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 12/04/1977 

Sesso M 

  

  

  

Attuale occupazione  

  

Data Dal febbraio 2007 ad oggi 

  

Principali attività e responsabilità * Amministratore 

* Consulenza di direzione 

* Gestione contabilità 

* Analisi dei costi e controllo di gestione 

* Controller 

* Analisi di bilancio e per indici 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

  

Esperienza professionale 
 

 

Data  

Lavoro e posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

Data  

Lavoro o posizione ricoperti 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

Data  

Lavoro e posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

 

 

Dal 2015 ad oggi 

Docente di contabilità generale 

NN 

 

Dal 2013 a oggi 

Assistente alla direzione, analisi di commessa e analisi del business, controller presso imprese private 

di diversi settori  

NN 

 

 

Dal 2013 a oggi 

Docente di amministrazione e controllo di gestione presso imprese private 

Società attiva nel settore delle costruzioni edili NN 
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Data Dal novembre 2003 al febbraio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Pratica presso studio dottore commercialista. 

Nome del datore di lavoro Dott. Lorenzo Boniciolli,  

  

Data Dal novembre 2001 al novembre 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato contabile  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio EL.CO.DA. Rovereto (TN) 

 

 

Altre esperienze lavorative 
 

Data 

 
 

 
  Dal 1996 al 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Lavoro in sostituzione di maternità presso Cassa rurale di Caldonazzo come segreteria-

amministrazione. Lavoro stagionale come mulettista e magazziniere presso Docks trentini a Rovereto 

e Trento (TN).  

  

Data Dal 1991 al 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Lavoro stagionale come banconiere e magazziniere presso Famiglia Coop. Vattaro e Altipiani, a 

Vattaro (TN). Lavoro stagionale come magazziniere e mulettista presso Docks trentini a Rovereto 

(TN). Gestione circolo tennis di Vattaro in stagione estiva. Gestione sala giochi in stagione estiva. 

 

 

 

Altre esperienze  

 

Data 

                   Ruolo e posizione ricoperta 

                              

                                                       Data 

                     Ruolo e posizione ricoperta 

 

Dal 2005 al 31/12/2015 

Sindaco del Comune di Vattaro (TN) 

 

Dal 2005 al 2015 

Consigliere nel BIM (Bacino Imbrifero montano) del fiume Brenta 

 

Data Dal 2000 al 31/12/2015 

Ruolo e posizione ricoperta Consigliere comunale del Comune di Vattaro (TN) 

 

Data 

                    Ruolo e posizione ricoperta   

 

   Dal 2000 al 2015 

   Consigliere di Comprensorio e poi Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol (TN) 

 

Data 

 

   Dal 2000 al 2004 

Ruolo e posizione ricoperta Presidente della Pro Loco di Vattaro (TN) 

  

  

Istruzione e formazione  

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Ente formatore 

Qualifica conseguita 

 

Gennaio/Marzo 2015 

Master di specializzazione in Pianificazione e controllo di gestione 

Il Sole 24 Ore S.p.a. 

Attestato di frequenza 72 ore di corso 
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                                                      Data  

 

Novembre/dicembre 2013 

                 Titolo della qualifica rilasciata Master di specializzazione in Contratti di impresa 

Ente formatore Gruppo Euroconference Spa 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza 20 ore di corso 

  

Data Novembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Master in Pianificazione e controllo di gestione 

Ente formatore Gruppo Euroconference Spa 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza 42 ore di corso 

 

 
Data 

 

 

Novembre 2010/febbraio 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Master di approfondimento in diritto societario 

Ente formatore Gruppo Euroconfence Spa 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza 53 ore di corso 

  

 

Data Anno 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in economia e commercio 

Nome e tipo di Istituto Università degli Studi di Trento 

Conseguimento titolo Laureato con voto 90/110 con tesi dal titolo: “Il bilancio consolidato del Gruppo Mezzocorona: problemi 

tecnico contabili e analisi economico finanziaria”. 

Relatore: Prof. Daidola Giorgio 

 

Data Anno accademico 1999/2000 

Titolo della qualifica rilasciata Erasmus 2 semestri 

Nome e tipo di Istituto Università degli Studi di Augsburg (DE) 

  

Data Da settembre 1991 a giugno 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Istruzione Secondaria Superiore 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale (Igea - amministrativo) "ITC Tambosi" Trento (TN) 

Ragioniere e Perito Commerciale 

Conseguimento titolo Diplomato nel luglio 2006 con voto 60/60. 

  

Madrelingua Italiana 

  

Altra(e) lingua(e) (
*
)
 
Q
u
a
d
r
o
 
c
o
m
u
n
e
 

Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   A2  A2  A2  A2  A2 

Tedesco B
u
o
n
a
 
c
a
p
a
c
i
t

 B2  B2  B2  B2  B2 

  

Frequentato, in adolescenza, corso estivo di lingua tedesca nella città di Ingolstadt (DE). 
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Capacità e competenze 

organizzative 

Ottima esperienza nella gestione di progetti e personale sia subordinato, sia di pari livello. 

Capacità di trasferire le competenze acquisite durante gli anni di studio e lavoro. 

Ottime doti organizzative e di organizzazione di reti. 

Tenacia e costanza nel raggiungimento di un obiettivo.  

Ottime capacità di:  

                 - programmazione e organizzazione del lavoro, rispettando scadenze e obiettivi prefissati;  

                 - lavorare sia autonomamente che in team, anche in situazioni di stress; 

                 - definire priorità e assunzioni di responsabilità. 

Esperienza nel tenere conferenze. 

Buona capacità di parlare in pubblico, maturato grazie all’esperienza politica. 

Conoscenza dell’organizzazione degli Enti pubblici e del diritto pubblico. 
 

  

Capacità e competenze 

informatiche 

Buon uso del computer su piattaforma Windows 

Conoscenza buona dei seguenti programmi: Zucchetti (programma di contabilità), Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Internet, Programmi di Posta Elettronica. 

 

  

Patente Di guida, categoria B, automunito 
 
 

Ulteriori informazioni Disponibile ad eventuali trasferte lavorative. 

  

Allegati Nessuno. Su richiesta: attestato di laurea e diploma di maturità, attestati di formazione. 

  

 

 

 

 

Firma 
 

  

 
 


