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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI
 

Nome  AVV. CUNACCIA ALBERTO  
Indirizzo  VIA AMBROSI 14 – 38100 TRENTO   
Telefono  0461.420400 

Fax  0461.420426 
E-mail  a.cunaccia@chelodibertuol.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07.06.1969 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA
  

• Date (dal 1999 – al 2014)  Dal 1999 è iscritto nell’Albo degli Avvocati del Foro di Trento e dal 2011 è abilitato alla difesa 
dinnanzi alla Corte di Cassazione e alle altre corti superiori. 
Contitolare dello Studio legale associato CHELODI-BERTUOL E ASSOCIATI con sede 
principale in Trento, studio socio del network legale italiano A-I Avvocati & Associati in Italia. 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

• Date (da – a)  1988-1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Trento 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza – indirizzo forense (tesi: La frode fiscale) 
 

• Date (da – a) 
  

1996-1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Accademia Studi Giuridici – sede di Bologna 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del corso per uditore giudiziario 
 

• Date (da – a) 
  

1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Autonoma Trentino Alto Adige 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio delle funzioni di Conservatore Tavolare 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

  
1999 
Tribunale per i Minorenni di Trento  
 
Abilitazione alla difesa penale dei minorenni 
 
2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Internazionale di Ricerca know how to schive 

• Qualifica conseguita  Attestato frequenza convegno Sistemi e modelli organizzativi per la Corporate Governance – D. 
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lgs. 231/01 
 

   
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unione Triveneta Dottori Commercialisti 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso su D. Lgs. 231/01 
   

• Date (da – a)  2000-2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Trento – CNF – Ordine Avvocati Trento 

• Qualifica conseguita  Vari attestati di frequenza corsi, convegni, seminari in materie giuridiche  
 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE

 

  Inglese                                     Tedesco 
• Capacità di lettura  Buona                                        Ottima 
• Capacità di scrittura  Buona                                        Ottima 
• Capacità di espressione orale  Buona                                        Buona 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Svolge attività di docenza nei corsi di formazione professionale (Corso per la difesa penale 
tecnica e Scuola Forense) organizzati dall’Ordine degli Avvocati di Trento  
Da anni collabora con l’Accademia di Commercio e Turismo di Trento (Agenzia della CCIA) per i 
Corsi per l’abilitazione alla professione di agente di affari in mediazione e agenti di commercio. 
Svolge anche l’attività di relatore in convegni aventi ad oggetto il diritto penale dell’economia e 
collabora con studi legali tedeschi assumendo anche difese giudiziali collegiali in lingua tedesca. 
     

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 2006 
Corso di informatica organizzato dallo Studio Chelodi-Bertuol & Associati presso Delta Dator spa 
di Trento 
 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Pat B 
 
 
 

 
 
 
  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base al DL 30/06/2003 n. 196 


