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CLAUDIO MERLO
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto dal 1994 e 
Vicepresidente dello stesso dall’anno 2011 fino all’anno 2016. 
Iscritto al Registro dei Revisori Legali e al Registro dei Consulenti Tecnici del Giudice.
Titolare di uno Studio di commercialista a Trento dall’anno 1994.
Partner di altre realtà professionali interdisciplinari operative su tutto il territorio provinciale.
Presidente, Sindaco effettivo e revisore in altre società, Commissario straordinario in Ente per no-
mina della Giunta Provinciale.
Attivo in più Associazioni di volontariato territoriale.
Presidente uscente del Collegio Sindacale della Cassa Rurale Alta Valsugana.
Credo che la mia esperienza professionale, unita alla conoscenza del percorso e degli obiettivi della Cassa che 
ho potuto interiorizzare in questi due mandati, possano essere un valore aggiunto.
La fiducia che mi è stata accordata in questi anni mi ha permesso di conoscere, e soprattutto apprezzare, la Cassa 
Rurale Alta Valsugana come modello virtuoso sia sotto il profilo bancario, sia per quanto concerne la centralità 
delle persone e dei valori umani.
L’attuale incertezza della situazione economico-finanziaria crea scenari imprevedibili che richiedono strategia, 
organizzazione e coesione di intenti. Credo, quindi, sia importante fornire il giusto apporto professionale affinché 
la Cassa sia un interlocutore efficiente, in equilibrio tra normative ed esigenze della clientela a cui offrire soluzioni 
e risposte rapide ed efficaci. Tutto ciò tenuto conto dei ruoli societari e quindi con rispetto del principio base che 
deve garantire totale indipendenza dell’Organo di Controllo.

GIUSEPPE TOCCOLI
Sono nato a Trento nel 1957. Dopo una significativa esperienza come controller in un’azienda 
quotata in borsa ho ricoperto il ruolo di direttore amministrativo in una società informatica control-
lata dalla Provincia Autonoma di Trento. Dal 1996 sono titolare di uno studio di dottore commer-
cialista che attualmente conta sette tra dipendenti e collaboratori. Mi sono specializzato soprattut-
to nell’area della gestione aziendale. Tra le tante esperienze ricordo l’incarico affidato dalla 
Federazione Trentina della Cooperazione di impostazione di un sistema di controllo di gestione 
nelle cooperative sociali, di produzione e lavoro e di consumo che mi ha impegnato alcuni anni. 
Sono sindaco uscente della Cassa Rurale Alta Valsugana, incarico ricoperto dal 2016. 
Sono stato sindaco in molte cooperative e società. Attualmente sono presidente del collegio sinda-

cale della cooperativa agricola SFT (Società Frutticoltori Trento) e della cooperativa Facchini Verdi.
Sono docente a contratto universitario dal 2012, prima all’Università di Bolzano e poi all’Università di Trento.
Dal 2017 sono titolare del corso “Laboratorio: Analisi di Bilancio” e dal 2020 cotitolare del corso “Analisi econo-
mica e finanziaria per le imprese turistiche” all’Università di Trento.
Da vent’anni sono relatore in convegni, seminari e corsi di formazione soprattutto in materia di Analisi di bilancio, 
rendiconti finanziari e Controllo di gestione.
Autore di un testo sul controllo di gestione arrivato alla quinta edizione, di uno sull’analisi di bilancio arrivato alla 
terza edizione e di uno sul costo del lavoro. Collaboro con riviste specialistiche che pubblicano i miei articoli.
Ritengo che il presidente del collegio sindacale, oltre ad essere il massimo riferimento di garanzia dei soci, abbia 
anche una responsabilità sociale nei confronti del territorio dell’Alta Valsugana che va oltre il ruolo formale di con-
trollo degli adempimenti formali.
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CHRISTIAN POLA
Mi chiamo Christian Pola, ho 42 anni e sono un Dottore Commercialista e Revisore Legale iscritto 
all’Ordine di Trento. Esercito la professione dal 2008 con studio in Caldonazzo.
In questo ultimo triennio ho ricoperto la carica di Sindaco Effettivo della Cassa Rurale Alta Valsugana 
e in precedenza sono stato Presidente del Collegio Sindacale della Cassa Rurale di Caldonazzo.
Sono altresì membro dell’Organismo di Vigilanza della Cassa.
Nello svolgimento della mia attività professionale mi occupo prevalentemente di consulenza con-
tabile, aziendale, amministrativa, societaria e fiscale a favore di società, aziende e professionisti e 
in questo particolare momento di assistenza connessa al rilascio di visti di conformità per interven-
ti edilizi 110% e bonus minori.
Negli ultimi anni ho svolto anche attività di docenza in materie contabili presso la scuola delle professioni per il 
terziario dell’Università Popolare Trentina e docenze.
Attualmente ricopro altri incarichi in collegi sindacali di società di capitali e in organismi di controllo di enti del 
terzo settore.
Sono Sindaco effettivo uscente dal Collegio Sindacale.

ANNA POSTAL
Sono Anna Postal, sono nata nel 1972 a Trento, dove risiedo. 
Ho conseguito la maturità classica al Liceo Prati di Trento nel 1991 e la laurea in Economia e Com-
mercio all’Università di Bologna nel 1997. Sono iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto dal gennaio 2001, a seguito di superamento dell’esame 
di Stato a Trento, e al Registro dei revisori legali.
Ho svolto il praticantato ed esercitato la professione di Dottore Commercialista presso un primario 
studio di Trento dal 1997 al 2009, dove, oltre alla consulenza fiscale e societaria, ho seguito alcu-
ne procedure fallimentari del Tribunale di Trento.
Dall’ottobre 2009 esercito la professione presso lo Studio Scozzi, in Trento, dove svolgo, prevalen-

temente, consulenza societaria, contabile e tributaria, consulenza tecnica nell’ambito delle cause civili, anche in 
materia bancaria, e collaboro in operazioni straordinarie, curando, in special modo, gli aspetti societari e contrat-
tualistici.
Ho ricoperto, e tuttora ricopro, l’incarico di sindaco e revisore di società e cooperative (tra cui Dolomiti Energia Hol-
ding S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A. [Gruppo Dolomiti Energia], Sequenza S.p.A. e Dedacloud S.p.A. [Gruppo Po-
dini di Bolzano], Gruppo Giovannini S.r.l. di Trento, Cantina Sociale di Roveré della Luna s.c.a. e Progetto ’92 sc.
Sarei lieta di mettere a disposizione della Cassa Rurale le competenze apprese in oltre vent’anni di professione, 
maturate in diversi ambiti di attività.
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SILENA CELOTTO
Sono Silena Celotto, classe 1984, residente nel comune di Pergine Valsugana. Sono dottore com-
mercialista e revisore legale dal 2011 e dall’avvio della professione ho collaborato alla crescita e 
sviluppo dello studio professionale Pizzini e Lombardi di Trento. Mi occupo principalmente della 
consulenza alle imprese nelle varie fasi della vita aziendale, potendo supportarle grazie alle com-
petenze tecniche acquisite negli anni in ambito aziendale, tributario, strategico e gestionale.
In particolar modo ho sviluppato competenze nel settore alberghiero e turistico, grazie a progetti 
interregionali che sto curando in team con altri colleghi fuori regione. Dal 2019 sono Sindaco Uni-
co della società Turismo Lavarone e OdV della APT Dolomiti Paganella, incarichi che mi hanno 
permesso di affrontare i temi del controllo e della revisione in azienda.
La formazione continua è un valore fondamentale della mia professione per trovarmi sempre preparata alle richie-
ste del mercato e per poter offrire alla clientela le soluzioni migliori e affrontare le sfide che mi possono essere 
proposte.
Oltre alla professione, sono una mamma di due meravigliose bambine di sei e tre anni che riempiono le giornate 
con la loro gioia e la loro vitalità.

PAOLO ZANFEI
Sono nato a Borgo Valsugana nel 1959, vivo a Levico Terme, sono coniugato con Barbara, ho tre 
figli, Emiliano, legale, Giovanni, biologo e Maria Luisa, aspirante psicologa.
Conclusi gli studi classici, mi sono laureato in economia politica e dopo un quinquennio trascorso 
in un’industria metalmeccanica con la mansione di responsabile amministrativo e finanziario, ho 
ottenuto l’abilitazione alla professione di dottore commercialista e revisore contabile.
Dal 1995 svolgo la mia attività professionale a Levico Terme e Rovereto, occupandomi prevalente-
mente di consulenza aziendale e societaria.
Sono stato membro del collegio sindacale della Cassa Rurale di Levico Terme, sono sindaco sup-
plente della Cassa Rurale Alta Valsugana, Presidente del collegio sindacale della Cassa del Tren-

tino e della Federazione Italiana Sport Invernali trentina.
Nel poco tempo libero pratico lo sci alpino a livello agonistico-amatoriale e il tennis con scarsi risultati.
Sono un accanito lettore di libri e appassionato di cinema.
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