
Dr. Graziano Trione 
Tributarista qualificato 

 

 

Candidatura a nomina membro Cda Ente per il Diritto allo Studio Universitario 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Nato a Cuorgnè (TO) il 23.02.1972 ed ivi residente 

 

Esperienze Lavorative (principali mansioni e responsabilità)  

 

- Dal 2010 ad oggi svolgimento attività professionale di dottore tributarista in qualità 

di titolare di proprio Studio in Rivarolo Canavese:  

- Da maggio 2001 a giugno 2010 responsabile area centro servizi di associazione 

imprenditoriale: assistenza agli associati in materia contabile, fiscale, formazione 

finanziamenti e garanzie Confidi.  

- Da maggio 2002 a gennaio 2010 membro commissione esame corsi abilitanti Camera 

di Commercio di Torino; 

- Da maggio 1999 a maggio 2001 responsabile amministrativo di scarl e sue controllate 

nel settore general contractor; 

- Da aprile 1998 a maggio 1999 consulente contabile presso studio commercialista; 

- Da settembre 1997 ad aprile 1998 consulente per accertamento tributi presso comune 

di Rivarolo Canavese. 

Collaborazioni professionali 

- Da gennaio 2016 collaborazione professionale con società Assoform Novara  

- Da ottobre 2010 collaborazione professionale con società EUROQUALITA’- SIE srl 

- Da novembre 2001 a aprile 2010 collaborazione professionale con ente FOR.TER 

PIEMONTE scrl docente materie economico – aziendali 

- Da maggio 2002 a gennaio 2010 membro Commissione esame Camera di Commercio 

di Torino per corsi abilitanti  

- Da febbraio 2005  a gennaio  2006 collaborazione professionale con  Consorzio Valli 

Alpine docente materie economico – aziendali 

- Da settembre 2003 a marzo 2004 collaborazione professionale con Consorzio C.IA.C  

- Da febbraio 2002 a ottobre 2002 collaborazione professionale con ente PROMOTER 

 

 



Istruzione e formazione 

 

- Laurea in Economia e Commercio: marzo 1998 - Università di Torino; 

- Diploma di maturità:  Liceo Scientifico “A. Moro” di Rivarolo Canavese (TO); 

- Attestati di frequenza master di specializzazione sulle operazioni con l’estero e 

master di aggiornamenti tributari. 

- Attestati annui conseguiti dal 2010 per formazione professionale continua con 

ottenimento di qualifica di Tributarista Qualificato  

 

Competenze linguistiche 

 

- Conoscenza più che buona della lingua inglese sia scritta che parlata. 

- Conoscenza scolastica lingua francese. 

 

Iscrizione ad Albi/Ordini Professionali/Registro Revisori Contabili 

 

- Iscritto al n.1915 Elenco Tributaristi qualificati tenuto dall’Istituto Nazionale 

Tributaristi. 

 

Capacità e competenze tecniche/organizzative/relazionali 

 

- Competenze in materia contabile, fiscale e societaria. 

- Attitudine a lavorare in team e per obiettivi. 

 

Requisiti professionali e competenze in merito alla carica di cui candidatura 

- Laurea in economia e formazione completa in materia economiche 

Competenze direzionali acquisite da libero professionista, da amministratore in enti 

pubblici e da dipendente in qualità di responsabile area  

 

Elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi in società ed enti 

 

- Da marzo 2019 membro Cda Fondazione Pellegrino 

- Da settembre 2017 membro Cda  Scuola Internazionale Hydroaid 

- Da febbraio 2017 a ottobre 2018 Presidente C.d.A.  Ipab  S. Benigno C.se  

- Dal 2015 ad 2017 consulente per Autorità di Gestione  della Regione Piemonte per 

rendicontazione progetti POR FESR Piemonte; 

- Da aprile 2014  consulente GAL del Canavese scrl;  

- Novembre 2013:  consulente Comunità Montana Valle Sacra, Valchiusella e Dora 

Baltea per srl controllata; 



- Da aprile 2010 a novembre 2015 membro cda comitato promotore Banca Credito 

Cooperativo Rivabanca; 

- Da ottobre 1999 a maggio 2001 membro consiglio di amministrazione società 

consortile; 

- Da maggio 1996 a maggio 2015 consigliere comunale Cuorgnè (TO): Presidente 

commissione Cultura e Vicepresidente commissione Bilancio. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo 

UE 2016/679 nonché l’integrale pubblicazione dei dati contenuti nel presente cv. 

 

Rivarolo Canavese, 31/07/2019 

 

         Trione Graziano 


