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 Tripodi Manuel  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI  

 

 

21 ottobre 2013–alla data attuale  Direttore delĺ Ufficio Contabilità Bilanci Assicurazioni e Pagamenti 

Istituto per ĺ Edilizia Sociale, Bolzano (Italia)  

Coordinatore delĺ Ufficio preposto allo svolgimento degli adempimenti connessi alla contabilità 
generale, alla predisposizione dei bilanci di previsione e consuntivi, alla stipula di contratti assicurativi, 
nonché alĺ assolvimento degli adempimenti fiscali di imposte dirette e IVA 

01 marzo 2004–20 ottobre 2013 Funzionario amministrativo-tributario 

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale dei Controlli di Bolzano, Bolzano (Italia)  

Svolgimento di verifiche e accertamenti nei confronti di aziende di medio-grandi dimensioni (volume 
d’affari > di € 5.000.000,00); attività di tutoraggio nei confronti di soggetti di grandi dimensioni (volume 
d’affari > di € 100.000.000,00) 

03 giugno 2002–02 giugno 2003 Funzionario amministrativo-tributario - tirocinio formativo 

Agenzia delle Entrate - Ufficio di Merano e Bolzano, Merano-Bolzano (Italia)  

Analisi delle principali problematiche fiscali relative alĺ imposta di registro, IVA e imposte dirette in 
connessione con i servizi erogabili nei confronti dei contribuenti/utenti e relative attività  di controllo 

01 ottobre 1994–25 ottobre 2000 Laurea in Economia e Commercio  

Università degli Studi di Trento, Trento (Italia)  

Conoscenze tecniche di carattere generale in ambito economico-aziendale 

14 settembre 1989–20 luglio 1994 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale  

Istituto Tecnico Commerciale "Cesare Battisti", Bolzano (Italia)  

Ragioneria, tecnica commerciale e aziendale, calcolo computistico, diritto commerciale-civile e 
pubblico, scienze delle finanze 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

tedesco C1 C1 B2 B2 B2 

 Attestato di bilinguismo della PA di Bolzano ex carriera direttiva (A)  

inglese B2 B2 B2 B1 B2 

 First Certificate del Cambridge Institute  

spagnolo B2 B2 B1 B1 B1 

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

Competenze comunicative Buona capacità di interagire e socializzare con le persone, capacità di ascolto e comprensione 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Autonomo, puntuale, preciso, volto all'approfondimento delle tematiche trattate 

Competenze professionali Conoscenza approfondita del diritto tributario italiano e della contabilità generale d ímpresa –  

Partecipazione a numerosi corsi di approfondimento del diritto tributario italiano nel campo delle 
imposte dirette, IVA, IRAP, contabilità aziendale, nonché del diritto tributario internazionale organizzati 
dalla Scuola Superiore delĺ Economia e delle Finanze e dalla Direzione Centrale delĺ Agenzia delle 
Entrate. 

Competenze informatiche Buona capacità di utilizzo delle principali applicazioni Windows 


